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Un saluto
e un arrivederci
alla primavera 2019

Un ringraziamento particolare va 
pure a tutti i collaboratori, non per 
ultimo un caro ed affettuoso saluto 
rivolgo ai nostri lettori che sono 
numerosi e in continuo aumento. 

Con questo numero Stralignano 
chiude le edizioni estive, con un 
sentito ringraziamento al Comune 
di Lignano e alla Lisagest per la loro 
collaborazione, a tutti gli 
inserzionisti, che grazie loro danno 
la possibilità al giornale di 
continuare le pubblicazioni. 

tralignano quest’anno ha compiuto 
63 anni di vita e non sono pochi con 
la crisi che attanaglia la carta stampata. 

Continueremo sulla strada intrapresa dai nostri 
predecessori che hanno dato vita a questa 
testata già nel 1956 (per l’esattezza il 16 giugno). 
Tanto per fare un esempio, Stralignano è nato 
prima che nascesse il Comune di Lignano, data 
che risale al 21 luglio del 1959, fino allora 
Lignano non era altro che una frazione del 
Comune di Latisana. È inutile sottolineare 
che Stralignano è sempre stato vicino alle 
istituzioni, quindi ha seguito attentamente 
l’evolversi dei tempi e nelle sue pagine è 
racchiusa gran parte della storia della località. 
Il sottoscritto, penso sia l’unica persona ad 
avere la quasi totale collezione di tutti i numeri 
del periodico lignanese, elegantemente rilegata 
in eleganti volumi. 
Quest’anno la stagione estiva ha avuto un avvio 

splendido, poi all’improvviso il grande 
ottimismo diffusosi tra gli operatori è venuto 
meno nel mese di luglio che ha fatto registrare 
una certa flessione, comunque ad agosto c’è 
stata una buona ripresa e anche la prima 
quindicina di settembre, secondo le 
prenotazioni, promette bene. 
Ma, come si suol, dire “i morti si contano a fine 
battaglia”, quindi presto si tireranno le somme 
dell’estate 2018... ma non ci si può lamentare. 
Molte cose sono state fatte per la “Lignano 
turistica”, pur sapendo che altre dovranno 
essere portate a termine. A questo punto il 
discorso si farebbe assai lungo, ma il 
“commiato” mette sempre una certa malinconia, 
per questo termino con un arrivederci alla 
prossima primavera ed un augurio che Lignano 
diventi sempre più bella ed attraente. 

S

Marina Uno Resort, 
Marina Punta Verde 
e centro estivo EsplorAmare, 
insieme per attività didattiche 2018 
Bandiera Blu della F.E.E

Flora e fauna, presenti lungo il 
basso corso del fiume Tagliamento, 
sono state le protagonisti assoluti 
di una splendida mattinata di luglio 
per un folto gruppo di bambini. 
Organizzatrici di questa simpatica 
iniziativa, la società Lignano Pineta 
- Porto Turistico Marina Uno Resort, 
in collaborazione con Marina Punta 
Verde.

Nel corso del mese di luglio 
si è tenuto un importante 
appuntamento con bambini e 
giovani ospiti del centro estivo 
“EsplorAmare”, di Lignano Pineta.

i è trattato di un incontro divulgativo 
ambientale con i giovani ospiti del 
centro estivo EsplorAmare, nell’ambito 

delle iniziative previste dal protocollo F.E.E. - 
Foundation for Environmental Education. 
Tutti gli anni i responsabili di Marina Uno si 
fanno promotori dell’attività di divulgazione 
e di sensibilizzazione ambientale ai diportisti 
e non. Quest’anno l’attività di divulgazione 
ha avuto come punto di incontro e partenza 
il Porto Turistico Marina Uno. Carichi di 
entusiasmo i bambini e ragazzi accompagnati 
dalle responsabili del centro estivo, erano già 
pronti per la partenza fissata per le ore 9.00. 
Con l’utilizzo del gommone in dotazione al 
personale di Marina Uno, unitamente al 
gommone di Riccardo Carulli, istruttore di 
sub e titolare della scuola sub Mister Blu, tutto 
l’equipaggio è partito alla volta della risalita del 
fiume Tagliamento. I bambini durante il tragitto 

hanno posto le loro domande agli 
accompagnatori, al Capitano di Lungo Corso 
Pompilio Paganini e all’istruttore di sub ESA 
Riccardo Carulli. I gommoni hanno percorso 
il basso corso del fiume Tagliamento per circa 
quattro-cinque miglia, fino al raggiungimento 
della “Bilancia fissa” per la pesca, che copre 
l’intero alveo del fiume. I piccoli ospiti, portati 
sotto la bilancia, hanno così potuto apprendere 
le modalità di funzionamento della particolare 
struttura adibita alla pesca. Durante il tragitto, 
pieni di ammirazione e curiosità, hanno potuto 
osservare flora e fauna, ponendo domande 
riguardanti gli animali e la vegetazione 
autoctona che mano a mano incontravano: 
il cormorano, la garzetta, il germano reale, 
il martin pescatore, il cigno ed altro ancora. 
Come ogni anno particolare attenzione è stata 
prestata al tema della tutela del basso corso 
del fiume Tagliamento.

S

/ Enea Fabris /



6 26 agosto 2018 726 agosto 2018

Serata 
indimenticabile 
quella del Premio 
Stralignano 

/ Vito Sutto /

Più che una cronaca, vuole essere 
una rivisitazione di ciò che molti di 
noi abbiamo vissuto con emozione 
e partecipazione. 
Cosi il Premio Stralignano ha 
avuto il suo momento ufficiale 
nell’elegante salone delle feste 
del Kursaal di Riviera. 

Cosi è da archiviarsi anche l’ottava 
edizione, ma prima di porla nel 
giardino dei ricordi, sfogliamo 
ancora la rosa con i suoi petali e 
la offriamo ai lettori con queste 
immagini e con queste riflessione. 

Le bravure di Lorenzo
Vignando, il Re dell’Ukulele
Particolare vivacità è stata donata da Lorenzo 
Vignando che ha creato un clima piacevole 
con il suo strumento (origine portoghese), 
con il suo talento e la sua personalità, 
scherzoso ma determinato allo stesso tempo. 
Al suo fianco la pianista Felicity Lucchesi e la 
cantante locale Roberta Natalini, conosciuta 
pure come la “Pantera Bionda" per la sue verve. 
Quando Glauco Venier si è posto al 
pianoforte, il pubblico si è ammutolito 
ascoltando in silenzio i tocchi allo strumento 
che parevano sublimi passi tra le 
nuvole invisibili e credevi di cogliere la voce 
del mare, più lontana, al di là della spiaggia. 
Quel suono aveva con sè qualche cosa di 
luminoso, il flusso delle onde sonore ci 
raggiungeva e ci avvolgeva, 
donandoci la sensazione di una perfezione 
raggiunta e gustata nella sua interezza. 

Una serata speciale
come può diventare
qualche cosa di più
Ecco una serata speciale come può diventare 
qualche cosa di più, ecco che questo incontro 
ancora una volta ha dato un segnale ad Enea 
Fabris, nostro direttore, che la città lo ama, 
che le istituzioni lo apprezzano, che gli artisti 
lo riconoscono per quei lunghi anni di militanza 
giornalistica di testimonianza vera. Un plauso 
nel corso della serata è stato rivolto anche ad 
Enrico Leoncini, il vice direttore della rivista, 
che con i suoi servizi giornalistici rappresenta 
per competenza e conoscenza quel valore 
aggiunto irrinunciabile. Il mondo della 
comunicazione ha poi fatto la sua parte, la 
serata è stata ricordata dalla RAI, da Telefriuli 
e da Udinews TV che ha mandato in onda uno 
special sull’avvenimento. Anche al mondo della 
comunicazione va il nostro ringraziamento in 
particolare ad Alexis Sabot, brillante 
conduttrice di Telefriuli che con la sua 
professionalità delicata e la sua carica di 
simpatia illumina i nostri teleschermi. 

In prima fila Bruno Tamburlini e Maria Libardi, 
alfieri della fotografia. La serata si è conclusa 
con un brindisi di ottimo Prosecco per tutti i 
presenti, offerto dall’Azienda Vitivinicola 
Lorenzonetto di Pertegada. 
Ed ora l’appuntamento alla nona edizione. 

ome già più volte ricordato il Premio 
è stato assegnato nella consueta forma 
suddivisa in tre parti: innanzitutto al 

pianista, celebre maestro internazionale Glauco 
Venier, quindi al musicista, talento locale 
Lorenzo Vignando, non per ultimo a don 
Angelo Fabris che rappresenta la comunità. 
Il Premio nasce da un’idea sorta otto anni fa. 
Ricordo che avevo informato gli amici Enea 
Fabris e Piero De Martin che avevo istituito 
il Premio Sguerzi per ricordare la figura 
dell’intellettuale e pedagogista Franco Sguerzi 
e suggerii che poteva nascere anche un premio 
assegnato dallo Stralignano. Fabris e De Martin, 
dettero forma a questa semplice intuizione e 
cosi il Premio Stralignano vive negli anni. 

Serata importante
anche sul piano istituzionale
I premiati hanno ricevuto le preziose opere 
di Piero De Martin, che rimarranno per sempre 
nel patrimonio di ognuno di essi. La serata di 
premiazione è stata importante anche sul piano 
istituzionale, dobbiamo segnalare l’intervento 
del sindaco Luca Fanotto che con la sua carica 

entusiastica ha lodato l’iniziativa, mettendo 
in luce che il giornale Stralignano è una rivista 
che racconta la città, informando anche il 
mondo turistico che vive nella città. Con la sua 
uscita quindicinale infatti il giornale si rivolge 
alla gente del luogo, ma non tralascia di 
suscitare curiosità negli ospiti di un centro 
balneare tra i più rinomati d’Europa. Dobbiamo 
anche richiamarci alle parole dell’Assessore alla 
Cultura Ada Iuri, anima delle iniziative di alto 
profilo che si svolgono alla Terrazza a Mare, la 
quale ha ricordato che il giornale è atteso da 
tutti, aspettato, per la sua forma agile, concreta 
e per il suo apparato fotografico ampio e 
documentaristico. Non per ultimo, di particolare 
significato l’intervento di don Angelo, che pur 
dicendo di apprezzare molto l’opera di De 
Martin, ha sottolineato che il merito va anche 
a tutti i suoi collaboratori che lo sostengono. 
La serata è stata condotta da Michele Cupitò, 
un professionista che quando interviene in 
una manifestazione dà un tocco di ufficialità, 
di eleganza raffinata, ma allo stesso tempo 
di leggerezza che mette immediatamente il 
pubblico di fronte allo spettacolo in un afflato 
cordiale e familiare. 

C

È stata una vera festa,
la testata giornalistica
lignanese offre sempre
pagine di grande
spettacolo

Fotocronaca
della serata



ggi però vogliamo soffermarci 
sull’ultimo piano del traffico interno, 
entrato in vigore da qualche anno, 

ma continuano i malumori su come è stato 
concepito. Certo che accontentare tutti è cosa 
impossibile ed è altrettanto difficile risolvere 
tutti i problemi di viabilità, specialmente in una 
località nata in tempi che non presentavano 
molte problematiche. Le strade quindi hanno 
una larghezza ridotta, incompatibile con le 
esigenze dei nostri tempi. Il boom della 
motorizzazione, quindi la possibilità di 
spostamenti veloci, il migliorato tenore di 
vita della popolazione, il maggior tempo libero 
e altri fattori sorti in concomitanza con il 
benessere, hanno contribuito al grande 

sviluppo della località, ma sono sorte in vari 
settori, molte problematiche che Lignano cerca 
di risolvere al meglio per tenere il passo con i 
continui mutamenti di vita. Ma ritorniamo al 
nuovo piano del traffico, realizzato dal Comune 
da qualche anno, nell’ottica di migliorare la 
viabilità cittadina. Sono state create vari tratti 
di piste ciclabili per rendere la località più 
scorrevole per i turisti, ma necessitano ancora 
di un collegamento tra loro, cosa già in 
programma, quindi di imminente soluzione. 
Ma le lamentele maggiori sono nel centro di 
Sabbiadoro. Il senso unico di via Latisana crea 
parecchi disagi, così dicasi per viale Vicenza 
e Aquileia, per non parlare poi dell’asse 
commerciale dove ci sono parecchi 
appartamenti che vengono dati in affitto 
stagionalmente. I titolari sono muniti di tanti 
telecomandi quanti sono gli appartamenti che 
danno in affitto. Quando però i turisti arrivano, 
in particolar modo stranieri che giungono da 
lontano, è necessario aspettarli per abbassare 
le due colonnine (nome esatto è Pilomat, ma 
nessuno li conosce con tale nome) e dopo si 
consegna loro il telecomando. A fine soggiorno 
taluni si dimenticano di riconsegnarlo e se ne 
vanno all’estero, per sostituirlo poi con uno 
nuovo è una trafila da fare a non finire. 
Altro particolare sempre sui Pilomat è che 
spesso non funzionano. Entrare alla sera è 
ancor più difficile, essendo parecchi i pedoni in 
movimento è necessario avanzare piano piano, 
perché i pedoni non si spostano, ma intanto si 
rialzano i due Pilomat. Altro problema quando 
ci sono delle urgenze per le chiamate ad 
esempio di: un elettricista, idraulico per uno 
scarico che non funziona, il tecnico dei 
computer e altre urgenze, anche qui altro 
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Il nuovo piano del traffico, 
realizzato nell’ottica 
di migliorare
LA VIABILITà INTERNA
DELLA LOCALITà,
NON SODDISfA PIù DI TANTO 

Lignano Sabbiadoro
è una città dai due volti,
distinti e contrastanti
tra loro a seconda dello
svolgersi delle stagioni.

Quando si pensa di aver risolto 
un problema importante se ne 
presenta subito un altro, altrettanto 
importante. 

Piccola d’inverno (circa 7 mila 
abitanti) con determinati problemi 
da risolvere, grande d’estate 
aperta ad un mondo cosmopolita 
(circa 250 con punte anche di 300 
mila presenze giornaliere) con 
altri e più complessi problemi, 
quindi dobbiamo dire subito che 
governare una città come Lignano 
non è cosa facile. 

O

/ Stefano Fabris /

problema, è necessario attenderli che arrivino 
per farli entrare, poi l’uscita è facile. Ritornando 
sulle vie Latisana, Vicenza e Aquileia sarebbe 
opportuno eliminare i parcheggi e ristabilire 
il doppio senso di marcia. Attualmente ci sono 
a tratti parcheggi dai due lati, altri tratti da un 
lato soltanto, ma alternati, a volte a destra a 
volte a sinistra, pertanto un po’ di confusione. 
In via Latisana invece sarebbe stato meglio non 
aver realizzato la pista ciclabile e averla fatta 
altrove (attualmente l’esistente è assai 
pericolosa per doppio senso alle bici), al 
posto della pista ciclabile parcheggi e viabilità 
automobilistica a doppio senso di marcia. 
Ci sono tanti casi a Lignano di famiglie 
residenti e non, che in tali arterie non hanno il 
posto neppure per una autovettura. Comunque 
ci sono problemi che vanno affrontati e cercare 
le soluzioni migliori. Importante è che il turista 
trovi Lignano sempre più bella e accogliente 
per trascorrere un sereno periodo di vacanze 
e portare con sé il desiderio di ritornarci.

A breve sarà usufruibile per i 
tutti, per cui coloro che, in futuro, 
dovessero avere il mio stesso 
desiderio troveranno questa piccola 
riserva verde dietro l’angolo di 
casa, o dell’albergo, grazie all’Ente 
Friulano Assistenza, proprietario, 
al Comune di Lignano Sabbiadoro 
e all’ente Regione Fvg. 

ell’antichissima selva che rivestiva 
la penisola lignanese, che la mannaia 
dell’uomo prima, incuria e incendi 

successivi poi, hanno aggredito e dissolto, 
è rimasto poco, però un po’ alla volta la natura, 
un po’ l’uomo, il risultato è che quello di cui 
beneficiamo ora è un’oasi ben conservata 
che, con i tempi che corrono, è un fatto 
straordinario. 
Gli anziani di oggi ricordano dei nonni che 
raccontavano di coloro che li avevano 
preceduti, che narravano che era bello venire 
in questa zona per scoprire questo insieme di 
lecci, querce, pini neri e marittimi, sommaco, 
felci, pioppi tremuli che si stavano rinnovando 
e loro stessi aiutavano a crescere, o 
piantavano ed accudivano. 
Era il segnale della rinascita di un ambiente 
naturale che era stata la vita e la 
sopravvivenza per gli abitanti dell’antica 
Lugnanum. Questa chiazza verde posta nel 
cuore di un fiorente centro urbano quale è 
Lignano Sabbiadoro, che poche, fortunate 

Città del mondo hanno, è un polmone salubre, 
ristoratore, dispensatore di quiete, riflessione 
e studio dati i vari aspetti naturalistici, che 
evidenzia. È un luogo in silenziosa, costante 
evoluzione e, chi vorrà, potrà trovare qui le 
emozioni cui il suo animo aspira, nel rispetto 
più assoluto del verde che si specchia 
nell’azzurro del cielo. 
Tutelare questa area è stato ed è, un impegno 
morale; grazie a coloro che lo hanno fatto 
precedendoci, ora va conservata ed affidata 
al futuro di giovani capaci e qualificati. 
Il bosco è il grande libro della natura che 
può parlare di storia, scienza, letteratura, 
arte, energia, è fabbrica di ossigeno, educatore 
delle coscienze, lo si studia nella grande aula 
a cielo aperto in cui ci si ritrova, dai più giovani 
a coloro cui non fanno difetto i capelli bianchi, 
per non solo sfogliare delle pagine ma per 
dare un contributo, magari modesto, 
comunque importante, alla corriera Terra 
molto sfruttata e arrancante nella sua 
millenaria corsa per le strade del cielo.

D

/ Enrico Cottignoli /

Il bosco cittadino 
a breve sarà usufruibile 
per tutti 
Giornate torride, come quelle 
precedenti del resto; ho mutato 
i miei programmi, non al mare, 
ma in bosco. Meno affollamento 
e meno chiasso, cicale 
chiacchierone permettendo! Bosco 
cittadino, delimitato da strade di 
scorrimento, recintato e aperto 
solo per pochi intimi, per lo più 
tecnici del settore. 
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di Marchetto Enrico & C. s.n.c.

RISTORANTE “DA GIGI”
33054 Lignano Sabbiadoro (UD)
Via Casabianca, 130
T. 0431 428390

Specialità 
pesce 

alla griglia

Campi da tennis in terra rossa 
presso il Villaggio Los Nidos
il luogo ideale per chi vuole 
giocare o allenarsi a tennis 
a Lignano Sabbiadoro

Info e prenotazioni
presso Albatros Centro Vacanze
T. 0431 71508
info@albatroslignano.it
Via Sabbiadoro, 1
33054 Lignano Sabbiadoro

Lignano: Progetto 
“CRI nel Cuore” 
due defibrillatori 
24 su 24 ore

utti gli oneri sono a carico del Comitato 
CRI di Udine che ha inteso così restituire 
al territorio quanto già realizzato 

durante il 2016 attraverso i servizi erogati. 
All’interno del territorio lignanese sono stati 
installati i primi 2 defibrillatori, uno presso la 

Farmacia Comunale a Lignano Pineta e l’altro 
presso la Farmacia De Roia a Sabbiadoro. 
In futuro ne verranno installati altri due, uno 
presso il Comando della Polizia Locale ed uno 
in Via Casabianca. 
L’attività di installazione, di manutenzione, 
di mappatura e di controllo dei defibrillatori 
è a carico di CRI, anche attraverso aziende 
del settore specializzate in ingegneria 
biomedicale ed autorizzate. 
La CRI si impegnerà, inoltre, a formare a titolo 
gratuito il Corpo della Polizia Locale all’utilizzo 
dei defibrillatori e darà la possibilità anche a 
soggetti privati interessati di seguire un corso 
ad un prezzo convenzionato della durata di 
cinque ore per il rilascio dell’autorizzazione 
all’uso di tale strumento salvavita. 
“Ad oggi - afferma il Presidente del Comitato 
CRI Sergio Meinero - abbiamo ricevuto 
l’adesione di 40 Comuni e sono stati installati, 
in pochi mesi, già 35 defibrillatori. 
Con il Progetto CRI nel Cuore, coerentemente 
con la nostra mission, abbiamo voluto 
sensibilizzare le Istituzioni e l’opinione pubblica 

su quanto sia importante distribuire 
capillarmente sul territorio dispositivi salvavita”. 
“Siamo veramente entusiasti di questo primo 
grande passo che è stato compiuto 
nell’ambito del Progetto CRI nel CUORE dal 
nostro Comune e dal Comitato di Udine della 
Croce Rossa Italiana - hanno affermato il 
Sindaco Fanotto e l’Assessore alla Salute 
Bidin - Questi primi due defibrillatori, 
posizionati presso le due farmacie site 
a Lignano Sabbiadoro e a Lignano Pineta, 
contribuiranno a tutelare maggiormente il 
diritto alla salute di tutti coloro che risiedono 
all’interno del nostro territorio permettendo 
di salvare numerose vite umane. 
“Il sistema sanità va declinato sul territorio 
perché i fenomeni relativi alla nostra salute si 
presentano con scale diverse” ha dichiarato il 
Vicepresidente e assessore alla Salute Riccardo 
Riccardi. “Per questo - ha continuato Riccardi - 
è strategico il presidio del territorio attuato 
attraverso i servizi di assistenza ma anche con 
apparecchiature che permettano di integrare 
capillarmente il lavoro degli operatori.

T

Il progetto, con il supporto della 
Regione Friuli Venezia Giulia ed il 
sostegno di Federsanità ANCI FVG, 
ha come obiettivo l’installazione di 
oltre 100 defibrillatori sul territorio 
della Provincia di Udine, accessibili 
24 ore al giorno, 7 giorni su 7, e 
relativa formazione di 600 nuovi 
operatori. 

Recentemente è stata sottoscritta 
una convenzione tra Comune 
di Lignano Sabbiadoro e CRI - 
Comitato di Udine che ha permesso 
al Comune stesso di aderire al 
Progetto “CRI nel CUORE”. 

Oltre 15 mila persone 
hanno preso parte 
alla manifestazione
The Color Run 
svoltasi a Pineta al tramonto 
domenica 29 luglio

Finale 2018 a Milano
il 15 settembre.
Iscrizioni aperte su
www.thecolorrun.it

Un fiume di 15.314 color runners, 
dalle ore 18, si è riversato sul 
lungomare Alberto Kechler di 
Pineta, per correre al tramonto 
i 5 chilometri della fun race “più 
divertente del Pianeta”, colorandosi 
di chilometro in chilometro e 
godendo musica della radio partner 
RDS 100%. Grandi Successi. 

Grande successo della terza 
tappa di The Color Run powered 
by Skittles, tour hero 2018, 
svoltasi a Lignano Sabbiadoro, 
in versione Sunset, organizzata 
da RCS Sport - RCS Active Team. 

umerose le attrazioni presenti: dal mood 
“Hero” che caratterizza il tour 2018, 
come il nuovo punto bolle al chiringuito 

itinerante fino alle spettacolari attività di 
animazione sul palco prima e dopo la corsa 
fino a sera inoltrata. A correre nel gruppone 
dei color runners, un ambassador d’eccezione: 
la bella campionessa di karate Sara Cardin, 
reduce da un 2018 di successi sportivi e in 
qualificazione per le prossime Olimpiadi di 
Tokyo 2020. 

“Sono strafelice di esser venuta per la seconda 
volta a Lignano Sabbiadoro a godere di questo 
fantastico evento”, ha detto Sara Cardin nel 
Color Village in piazza Marcello D’Olivo, “un 
appuntamento imperdibile per tanti sportivi 
e non, ma soprattutto, per tante famiglie che 
ho visto camminare e sorridere e io insieme 
a loro. È bello poter staccare dalla routine di 
allenamenti e pressione delle gare per vivere 
momenti di pura gioia. Non mi divertivo così 
da molto tempo!”

N

l centro nevralgico di tutta la 
manifestazione è stata Lignano Pineta 
con Palapineta e piazza Marcello D’Olivo 

dove il Color Village ha iniziato ad animarsi 
dal mattino e fino alla sera con gli spettacolari 

lanci di colore a ritmo di musica: i color blast. 
La festa è poi proseguita dopo le ore 23 al 
Kursaal e al Mr. Charlie con gli after show. 
Tra le numerose attività sul palco del Color 
Village, anche il riscaldamento pre-gara con 
il personal trainer Clemy del Kinesis Club 
di Lignano Sabbiadoro. “Per il terzo anno 
consecutivo siamo tornati nella località 
friulana perchè è una tappa di The Color Run 
che non ci delude davvero mai”, spiega il 
responsabile mass events RCS Sport, Andrea 

Trabuio, “Abbiamo deciso di proporre proprio 
qui sul mare di Lignano Sabbiadoro, una 
versione sunset, per dare modo ai più piccoli di 
partecipare evitando le ore più calde e arrivare 
alle ore del tramonto con tanta gente in festa 
intorno al palco. Un ringraziamento particolare 
va ai numerosi partner locali che hanno scelto 
di supportare questa tappa che è sempre una 
garanzia e gli altri che seguiranno l’intero tour 
2018 che si concluderà a Milano il prossimo 
15 settembre”. 

Sara Cardin, campionessa
di karate e ambassador
tappa Lignano 2018

I

/ ph. credits La Presse /

Nella foto in alto: un 
momento dell’inaugurazione 
del defibrillatore sito presso 
la Farmacia Comunale a 
Lignano Pineta
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RUBRICA

di Enrico Leoncini

LA FABBRICA 
DEI SOGNI

Albertone 
& Villa Sordi

Ad Ernest Hemigway era stata 
fatta la stessa proposta, ma dopo 
aver firmato il 15 aprile del 1954 
la mappa in corrispondenza del 
terreno prescelto non seguì alcuna 
costruzione, anzi non tornò più qui. 

Non era facile immaginare che il 
grande scrittore potesse lasciare la 
sua amata residenza cubana “Finca 
Vigìa” e magari pescare in Adriatico 
con “Pilar”, il suo motoscafo.

lberto Sordi, invece, non si fece 
scappare l’opportunità che la società 
Lignano Pineta aveva offerto anche 

a lui di concedergli gratuitamente un lotto a 
condizione che vi avesse costruito una casa 
per le vacanze. L’occasione era stata propiziata 
dalla sua presenza in quegli anni in Friuli per 
girare due film, “Addio alle armi” del 1957 di 
Charles Vidor, tratto dal romanzo proprio di 
Hemingway, con Rock Hudson e Jennifer 
Jones, e “La Grande Guerra” del 1959 di Mario 
Monicelli con Silvana Mangano e Vittorio 
Gassman. Abbiamo già avuto modo di 
ricordare che Stralignano nell’estate del 1959 
pubblicò, sotto l’ingenuo titolo “Sordi non è 
sordo al fascino di Lignano!”, una foto del 
reporter udinese Enrico Pavonello che lo ritrae 
nella nostra località, durante una pausa di 
lavorazione del film, con la coppia del 
momento, Vittorio Gassman e Anna Maria 

Ferrero, attrice fresca di notorietà per il 
musical “Irma la doce”. Il curatore del volume 
in due tomi “Lignan”, Massimo Bortolotti, ha 
recuperato e pubblicato l’atto definito di 
dazione in pagamento di data 26 giugno 1958 
che il notaio Sergio Cipolla di Latisana, con 
apprezzabile finezza giuridica, aveva 
predisposto per trasferire dalla Lignano Pineta 
S.p.a. ad Alberto Sordi la proprietà della 
porzione di terreno promessa, non lontana dal 
lungomare. Tale trasferimento era giustificato 
dal credito, che si riconosceva forfettariamente 
ad Alberto Sordi del corrispondete valore di 
lire 2.200.000, che veniva così tacitato, per 
essersi prestato a partecipare a manifestazioni 
dirette a render noto in Italia il nuovo centro 
balneare. Nell’atto il cessionario si impegnava 
a costruire una casa di abitazione a corpo 
unico, sottoposto all’approvazione della 
società, entro l’anno seguente.

A
Il progetto fu affidato all’architetto 
udinese Aldo Bernardis, che si avviava 
a diventare uno dei più attivi e brillanti 
progettisti a Lignano, e che per lo stile 
architettonico si ispirò alla forma dei 
casoni dei pescatori della laguna 
maranese. La costruzione, che assunse 
naturalmente il nome di “Villa Sordi”, 
fu pubblicata nel 1960, insieme ad altre 
realizzazioni della stessa tipologia, nel 
volume “Lignano Pineta” di Mario 
Ravegnani dell’Editore Görlich. 
Albertone mantenne a lungo questa 
proprietà, anche se ad utilizzarla più 
frequentemente furono le sorelle Savina 
e Aurelia. Nelle sue sporadiche venute, 
si dice che giungesse in treno da Roma 
e scendesse a Latisana, dove pranzava, 
guarda caso come Hemingway, a La 
Bella Venezia di Mario e Onelia 

Mondolo, per farsi poi accompagnare 
a Lignano. Nonostante desiderasse 
stare tranquillo e sfuggire alla notorietà, 
si ricorda che festeggiò nel giugno 1960 
i suoi quarant’anni al Fungo, il famoso 
dancing di Pineta. La villa fu venduta nel 
1975 ed è passata più volte di mano, fino 
all’ultimo proprietario, che ne ha curato 
il restauro, ma che ha rimosso l’insegna 
“Villa Sordi”. Qualcuno però l’ha 
recuperata ed è visibile in un locale 
di Pineta che l’ha opportunamente 
valorizzata. Si sa che Sordi, scomparso 
ormai quindici anni fa’, ha frequentato 
più assiduamente Castiglioncello, 
certamente per il fatto che tale località 
è più vicina a Roma.

Alberto Sordi 
con Sylva Koscina

La targa di Villa 
Sordi recuperata 
dall’Hotel Daniele 
di Pineta

a sua avventura artistica è cominciata 
con alcuni programmi radiofonici 
popolari e lavorando come doppiatore. 

Si afferma nel mondo della rivista di varietà, 
di gran lunga lo spettacolo teatrale più seguito 
dagli italiani anche negli anni drammatici e 
tristi della guerra. Alla radio ha dato vita a 
personaggi come il signor Coso, Mario Pio, 
il conte Claro e i celebri “compagnucci della 
parrocchietta”, personaggi che sono la base 
primaria della sua grande popolarità. Il salto 
di qualità avviene con Federico Fellini che 
lo chiama ad interpretare “Lo sceicco bianco” 

(1951) e “I vitelloni” (1953).
L’escalation di Sordi continua inarrestabile 
e avrà il suo apogeo negli anni Sessanta, il 
periodo d’oro della commedia all’italiana.
Innumerevoli e magistrali interpretazioni in 
tantissimi altri film che, nel bene o nel male, 
hanno rappresentato vizi e virtù del nostro 
paese. Sordi a proposito ha affermato che 
“Senza volermi sostituire ai manuali didattici, 
vorrei dare un contributo alla conoscenza della 
storia di questo Paese. Non foss’altro perchè, 
in duecento film, con i miei personaggi ho 
raccontato tutti i momenti del Novecento”. 

L

Alberto Sordi

Nato e vissuto sempre a Roma, 
Alberto Sordi (1920-2003) è stato 
uno dei più popolari attori del 
cinema italiano. 

La villa pubblicata 
da Görlich



 Stralignano lo potete trovare in omaggio presso gli inserzionisti e presso le sotto elencate edicole di Lignano.
     Sabbiadoro: Edicola centrale, via Udine 2 + Edicola Sica, via Tolmezzo, 13 + Edicola e tabacchi, via Miramare, 53 
     + Edicola, via Porpetto, 39 (Complesso City Garden)
     Pineta: Edicola e tabacchi, Lungomare Kechler, 4 + Libreria Pineta, Raggio dell’Ostro, 42
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news

INAuGuRATO uN NuOVO
VIDEOMAPPING SuL PIAzzALE
ANTISTANTE LA SEDE MuNICIPALE
E LA TERRAzzA A MARE

fine luglio ha preso il via il progetto 
“Lignano Lights”. L’iniziativa consiste 
in una serie di proiezioni videomapping 

sugli edifici delle sedi municipale e della 
Terrazza a Mare. Le proiezioni sono dedicate 
alla storia e all’architettura di Lignano. 
“Lignano Lights” è stato realizzato dal Comune 
di Lignano Sabbiadoro in collaborazione con 
A_LAB Srl società di produzione audiovisiva, 
per la regia di Renzo Carbonera e la 
collaborazione artistica di Massimiliano Baglio 
digital artist. L’Amministrazione Comunale 
con il progetto pilota “Lignano Lights”, 
intende testare nel 2018 un progetto di future 
installazioni, videoproiezioni in diversi punti 
della città integrate da un’app che permetta 
di accedere a contenuti multimediali per 
approfondire la storia, le tradizioni e l’identità 
di Lignano Sabbiadoro. Il progetto ampliato 
potrà avere la sua piena funzionalità nel 
2019, quando a luglio del prossimo anno 
l’Amministrazione Comunale festeggerà i primi 
60 anni della nascita del Comune. L’iniziativa, 
che si protrarrà per tutto il mese di agosto è 
stata realizzata dal digital video artist 
Massimiliano Baglio, mentre la colonna sonora 
dell’evento è stata creata ad hoc da Elia Zupin 
ed Emiliano Gherlanz sotto la supervisione di 
Francesco Morosini.

CINEMA IN SPIAGGIA A LIGNANO
SABBIADORO

enerdì 27 luglio è stata l’ultima 
proiezione ufficiale di Lupin III, 
presentata dal critico cinematografico 

Giorgio Placereani e la banda Lupin Live 
Action. L’incorreggibile ladro gentiluomo e la 
sua banda sono ritornati al Cinema In Spiaggia 
a Lignano Sabbiadoro per una splendida 
serata.

RICCARDO fABIANI (RIky PER
IL NONNO) hA COMPIuTO 6 ANNI

l piccolo Riky, che la scorsa settimana 
ha compiuto i primi 6 anni, domenica 
22 luglio ha assistito alla parata aerea 

W Lignano, e quando ha sentito suonare l’Inno 
d’Italia si è messo sull’attenti facendo il 
saluto, senza che nessuno gli avesse detto 
qualcosa, evidentemente lo avrà imparato 
all’asilo. Fra qualche mese, caro Riky, ti 
aspetta la scuola e il nonno ti raccomanda 
di fare il bravo.

AL VIA uN BANDO PER IL LOGO
“LIGNANO fOR WORkERS”

l Comune di Lignano Sabbiadoro ha 
bandito un concorso per la realizzazione 
del logo “Lignano for workers” - (Lignano 

per chi lavora). Oltre che un logo, un progetto; 
un progetto, una sfida. Conciliare i tempi di 
vita e quelli di lavoro, è sempre più difficile, 
soprattutto nelle località turistiche. 
Per cominciare a rispondere a questi bisogni 
il Comune di Lignano Sabbiadoro sta mettendo 
in campo il progetto “Arianna: come dipanare 
il filo della conciliazione nel labirinto fra 
impegno lavorativo e vita personale”, 
cofinanziato dalla Regione Fvg. Tra le azioni del 
progetto, che mira a migliorare la qualità della 
vita di chi lavora nel comparto turistico, 
prevede anche la realizzazione di un “bollino 
qualità” che verrà assegnato, dal 2019, alle 
aziende che dimostrano maggiore attenzione 
al benessere dei lavoratori e delle lavoratrici. 
Da qui l’idea di fare un concorso di idee. 
Il bando è aperto a tutte le persone fisiche 
maggiorenni e le persone giuridiche sul 
territorio nazionale. Il compenso per il vincitore 
(o i vincitori, nel caso si costituissero dei 
gruppi di lavoro) è di 1.500 Euro. Scadenza: 
28 settembre 2018. Per ulteriori informazioni 
rivolgersi all’Ufficio Pubblica istruzione, 
Politiche giovanili e welfare 0431. 409144.

NIDO A LIGNANO SABBIADORO:
TARIffE INVARIATE, AGEVOLAzIONI
fAMIGLIE E BOOM DI ISCRIzIONI

Amministrazione comunale ha voluto 
anche quest’anno sostenere le famiglie 
di bimbi e ragazzi, residenti a Lignano 

o che vengono a Lignano per lavorare durante 
la stagione estiva, con servizi che incontrano 
particolarmente il favore delle famiglie, dato 
il forte incremento delle iscrizioni che si è 
registrato. Notevole lo sforzo finanziario per 
mantenere questo sostegno alle famiglie, 
ma che l’Amministrazione ha sempre ritenuto 
prioritario nei suoi programmi.
NIDO
Per tutto l’anno educativo in corso il trend 
è stato molto positivo, arrivando fino a 44 
bambini iscritti, quindi al numero massimo. 
L’incremento si è visto fin dal settembre 
2017; quest’ estate è esploso, saturando 
completamente la capienza di posti ed 
arrivando addirittura alla creazione di una lista 
d’attesa, evento che non si verificava più da 
anni. Media del +25% di presenze rispetto
al 2017, con picchi mensili anche del +50% 
Nonostante l’aumento dei costi dovuto al 
nuovo appalto, l’Amministrazione ha lasciato 
invariate le rette per le famiglie, che abbatte 
all’origine in misura uguale per tutti i 
frequentanti del nido. Poi opera un’ulteriore 
riduzione per i residenti sulla base della 
situazione economica delle famiglie. 
Particolarmente gradito il nuovo progetto 
educativo che prevede maggior contatto 
con l’ambiente naturale. Le attività proposte 
dalle educatrici a tutti i bambini, con alcune 
differenziazioni dovute all’età dei piccoli, 
prevedono che il progetto estivo permetta 
di far percepire ai bambini il clima del tempo 
della vacanza e della caratterizzazione 
dell’ambiente marino lignanese, attraverso 
esperienze ludico/creative.

IN ATTESA DEL Sì
AL SuO PRINCIPE AzzuRRO

a signorina Anna di Talmassons ha 
festeggiato l’addio al nubilato con 
le sue amiche sulla spiaggia d’oro 

di Punta Faro. La località è stata raggiunta 
con il collegamento marittimo, vaporetto 
gestito dalla Saf, fra Marano e Lignano e 
viceversa. Raggiunta la spiaggia Anna con 
le amiche si è concessa una lunga camminata 
fra la curiosità dei numerosi bagnanti che le 
hanno augurato ogni felicità... e infine tanti 
auguri pure dalla redazione di Stralignano.
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LARGA PARTECIPAzIONE
ALLE CANTINE DEL fRIuLI
NELL’ENOTOuR 2018

partecipanti sono stati accompagnati 
dall’enologo ed esperto di vini Giovanni 
Munisso (al centro nella foto), in visita 

all’ Agriturismo “La Tinaja” di Martignacco e 
all’ Azienda Del Poggio di Fagagna. Sono stati 
degustati vini bianchi, rossi e prodotti 
gastronomici locali: salumi, formaggi e dolci.

GIOIELLI SCuLTuRA DI PIERO DE
MARTIN SABATO 8 SETTEMBRE
ALLE ORE 20,30 IN PASSERELLA
AL LIDO DI VENEzIA

lla serata conclusiva del Festival 
del Cinema al Lido di Venezia, in 
programma sabato 8 settembre alle ore 

20,30, sarà presente con le sue opere anche 
l’artista Piero De Martin. De Martin, non 
finisce di stupire, amplia in modo continuativo 
e costante la sua presenza nel mondo 
culturale e artistico in un ambito sempre 
più esteso. Questa volta l’occasione offre 
l’opportunità di incontrare il mondo del 
cinema in un luogo molto famoso.
Musica e moda, arte figurativa e spettacolo 
accompagneranno la serata tutta speciale. 
Veramente un privilegio per coloro che vi 
prenderanno parte.

SuCCESSO IN PIAzzA MARCELLO
D’OLIVO DEL CONCERTO DI SIMONE
TOMASSINI

l via alla serata concertistica è stato 
dato da Jurijgami, un giovane 
cantautore che da tempo collabora con 

Simone e Paolo Meneguzzi, che presentò in 
quella occasione il suo nuovo singolo intitolato 
“Christian De Sica”, un omaggio all’attore 
dei cinepanettoni. Jurijgami di recente ha 
partecipato alle riprese del nuovo film “Amici 
come prima” di De Sica e Boldi. Simone 
Tomassini invece, è persona oramai affermata, 
dopo il suo debutto al Festival di Sanremo nel 
2004 con “È stato tanto tempo fa”, prodotto 
dalla Bollicine di Vasco Rossi, ha preso il via 
una soddisfacente carriera. Partecipò 
successivamente, sempre nel 2004 e nel 
2005, al Festivalbar, ed apre le porte ad oltre 
40 concerti dal 2004 al 2007 del “Buoni 
o cattivi Tour” di Vasco Rossi con il quale 
scrive “Giorni”, titolo del suo primo album 
che ha venduto più di 300 mila copie, 
ricevendo 3 dischi di platino. Dopo un 
decennio di concerti e con all’attivo 5 cd 
e 20 singoli, questa estate Simone ha 
pubblicato il singolo “Estate Rock & 
Roll” insieme all’amico Paolo Meneguzzi.

GIOVANNI BASSO ANChE
QuEST’ANNO ALL’hOTEL ERICA
DI PINETA CON LA SuA RICERCA
RIGOROSA

Erica di Pineta continua a proporre 
le sue estati d’arte e anche quest’anno 
suggerisce la lettura di Giovanni Basso, 

artista friulano di statura internazionale che ha 
partecipato a numerosi eventi nel mondo. 
La sua pittura con richiami alla scultura 
rappresenta un delicato messaggio 
naturalistico, con frequenti richiami alla storia 
della sua terra, il Friuli. Docente di Storia 
dell’Arte nell’ambito liceale, Basso nutre le sue 
opere anche con rimandi storico artistici che 
non rompono mai gli schemi figurali classici, 
ma che sotterraneamente potrebbero ricondurre 
all’astrattismo o comunque al surrealismo. 
L’impegno nella stesura cromatica fa sì che 
venga costruito dietro la figura un mondo di 
accenni e di segni che possiedono quasi una 
valenza musicale, data l’armonia e l’equilibrio 
nei quali le strutture figurative sono poste. 
Giovanni Basso porta con se un patrimonio 
di cultura figurativa di grande esperienza e 
una raffinata percezione della composizione. 
Il segno nella sua struttura lineare possiede 
una pulizia che pare essere innata risorsa 
dell’artista, lo sviluppo cromatico poi sostiene 
il disegno colmandolo di materia senza tuttavia 
cadere nell’invasività. La mostra all’Hotel Erica 
ancora una volta mette in evidenza la 
sensibilità della famiglia Valentinis  proprietaria 
del raffinato albergo, che - primissima a 
Lignano Pineta - ha aperto le porte all’arte e 
alle esposizioni temporanee, offrendo motivo 
di riflessione alla propria utenza e allo stesso 
tempo garantendo adeguata visibilità a talenti 
che debbono essere valorizzati e trovare 
riscontro per meriti curricolari e per impegno 
e continuità di una ricerca rigorosa e 
severa, come nel caso di Giovanni Basso. 
Vito Sutto
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IL LABIRINTO DI SABBIA

uando dico sì all’Universo, accadono 
cose imprevedibili e la bellezza della 
vita è tutta qui... nel non mollare, 

nell’andare contro tutto. Tutti coloro che 
dicono rinuncia”. Questa la filosofia 
dell’artista e counselor Diego Gualtiero Tassi, 
propone sulla spiaggia di Lignano, nelle ore 
serali, i suoi “Labirinti di Sabbia”, dove grandi 
e piccini, possono percorrere le spirali a forma 
di cuore, per ritrovare sé stessi, e qualche 
indizio della propria eternità (lo dice lui). 
È allora che succedono i miracoli. 
L’inaspettato. “Sto con la musica del cuore 
e del mare... vivo e mi nutro di me stesso, 
con umiltà, tenacia, pazienza e coraggio”. 
Diego Gualtiero Tassi accompagna chi 
usufruisce delle sue sculture di sabbia con 
un tamburo tibetano, in modo che chi le 
percorre, possa riflettere su sé stesso e sulla 
vita. Il suo ultimo labirinto, realizzato con 
passione e filosofia, è a forma di cuore, 
e simboleggia i desideri e l’insondabilità 
dell’animo umano. È stato realizzato in 
questi giorni sulla spiaggia di Pineta. 
Le sue creazioni durano lo spazio di una 
notte. Diego ha frequentato Nemeton- Istituto 
di Arte Sciamanica, Costellazioni Rituali e 
Risoluzione Globale dei Traumi, e si occupa 
di formazione olistica, per lo sviluppo 
personale e professionale. È stato attivo, 
con le sue creazioni, anche sulla spiaggia 
di Riccione, e in altre località di mare. 
Lo strano personaggio ha 54 anni, è nato 
e vive tuttora a Faedis.

GITA IN BICICLETTA PER LIGNANO
E AI BORDI DELLA LAGuNA

i tratta di un percorso promosso dalla 
LiSaGest e dedicato soprattutto a 
famiglie con bambini, ma anche a 

giovani e meno giovani. La partenza viene 
fatta presso l’info point di Lignano Sabbiadoro 
Gestioni, sul piazzale antistante la Terrazza a 
Mare. La gita che descriveremo oggi ha avuto 
una partecipazione di ben 114persone più i 
6, raccolte presso il Villaggio Bella Italia - 
E. F. A. per un totale complessivo di120 
partecipanti. Facevano parte parecchi italiani 
e pure diversi stranieri. Una vera e propria 
“carovana” formata fin dalla partenza, 
occupando tutta la sede stradale. Questo il 
percorso: Lungomare Trieste con direzione 
Pineta, strada interna Bella Italia Village EFA 
via delle Dune, dei Giardini fino a raggiungere 
Pineta, per poi dirigersi verso via Lovato, 
imboccare il Lungolaguna Trento che, 
soprattutto all’ora del tramonto si possono 
ammirare degli stupendi scorci naturali di 
rara bellezza e nelle giornate limpide ben 
visibili sono gli insediamenti nautici di Aprilia 
Marittima e la località di Marano Lagunare. 
Queste bellezze si possono trovare a una 
distanza limitatissima di Sabbiadoro circa 
2 chilometri il percorso completo. 

Dopo un breve tratto di strada sterrata la 
carovana si è fermata in un ampio spazio 
erboso, dove è stato servito un aperitivo, con 
vista Laguna, grazie alla collaborazione della 
Azienda Agricola Vialetto Gabriele di Modeano 
(Palazzolo dello Stella), che, oltre a un buon 
numero di bottigliette d’ acqua e succhi di 
frutta, ha fatto trovare ai cicloturisti, un buon 
numero di bottiglie di ottimo “Friulano”. 
Data la limpidezza del tardo pomeriggio, molti 
ne hanno approfittato, per fare foto e video, 
illuminati dal Sole che tramontava.

ALTRE INIzIATIVE DELLA LI.SA.GEST.

oordinate dal validissimo Kevin 
Locatelli, ci sono poi le escursioni in 
bicicletta da Terrazza a Mare (Tour delle 

Tre Acque a Lignano (17 Km), Itinerario lungo 
il Fiume Stella (35 Km), Pedalata trai due Fari 
(Bibione, 35 Km), Marano in bici e barca (40 
Km), Grado- Marano bike and boat (40 Km)), 
e le innovative escursioni di Nordic Walking 
e i corsi di Water Nordic Walking. Ricordiamo 
l’escursione per le strade di Lignano, che avrà 
luogo il 3 settembre (Giro di Lignano), per i 
bambini diabetici, il noleggio bici gratuito e 
altre iniziative.

Pagina a cura di Marco Morini

1726 agosto 201816 26 agosto 2018

ITALFRUTTA DEI

Commercio ingrosso ortofrutta e generi alimentari

Via degli Artigiani est, 21
33054 Lignano Sabbiadoro
Tel. 0431 73871
Fax 0431 720431
italfrutta@simeoni.it

news

RuBRICA

di Alessandro Cortello

INSIEME 
PER LA MuSICA Un’altra estate 

ricca di concerti 

enultimo concerto lunedì 27 agosto 
e vedrà protagonisti Johann Sebastian 
Bach, Roberto Loreggian e il suo 
clavicembalo. Loreggian, cembalista 

e organista, dopo essersi perfezionato all’Aja 
con il grande Ton Koopman ha avviato una 
straordinaria carriera concertistica che l’ha 
portato ad esibirsi in tutto il mondo (Parco 
della Musica - Roma, Sala Verdi - Milano, 
Herkulessaal - Monaco, Teatro Colon - Buenos 
Aires, Kioi Hall - Tokyo, Sala del Conservatorio 
di Mosca...) e a registrare numerosi dischi che 
hanno ricevuto prestigiosi riconoscimenti 
internazionali. A Lignano eseguirà le Variazioni 
Goldberg, uno dei più grandi lavori di Bach.

Ultimo concerto, giovedì 30 agosto, prevede 
invece l’esibizione di Francesca Venturini 
e Andrea Nassivera, fisarmonicisti del 
Conservatorio “Tomadini” di Udine, e del loro 
insegnante Adolfo Del Cont. In programma 
musiche di Rossini, Scarlatti, Mendelssohn 
e molti altri.

I concerti avranno inizio alle 21.00
con ingresso è libero.

Ringraziamenti
Un grande ringraziamento va a Enea Fabris per 
lo spazio che gentilmente ci concede tutti gli 
anni su Stralignano, agli amici del pubblico che 
ci seguono con grande partecipazione e agli 
oltre cento musicisti che hanno suonato per 
noi in 26 concerti in Sala Darsena, in Terrazza 
a Mare e al Faro!

Vi aspettiamo a fine ottobre per l’inizio 
di una nuova edizione di “Lignano d’Inverno”!

Ci si avvia alla conclusione di 
questa estate 2018 con ancora 
due soli appuntamenti musicali vi 
aspettano in Sala Darsena gli amici 
dell’Associazione “Insieme per la 
Musica”. 

Roberto Loreggian

AGENZIA TEGHIL
di G. Marcuzzi & C. s.a.s.

I-33054 Lignano Sabbiadoro (Ud)
Via Carnia, 13 - C.P. 116

T. (+39) 0431 71210 F. (+39) 0431 720373
www.agenziateghil.it - teghil@ltl.it

agenziateghil
t u r i s t i c a  -  i m m o b i l i a r e

Valentina Iannone è la vincitrice 
di “Moda d’Autore 2018"
Secondo classificato Saverio Maggio 
di Bitonto (Bari)

“Presente, tecnologia, effimero e 
trasformazione, abiti che appaiono 
in un modo e poi si trasformano, 
questo è ciò che è apparso nella mia 
mente - ha detto Valentina Iannone 
- pensando a come rappresentare il 
carattere poliedrico e colorato dei 
nostri tempi”. 

Valentina Iannone di Avellino 
si aggiudica la decima edizione 
del concorso per stilisti “Moda 
d’Autore” 2018 svoltosi a Lignano 
Sabbiadoro. 

e creazioni - ha proseguito Valentina 
- vogliono conciliare due mondi che si 
fondono, quello del passato e quello 

del presente, da qui la scelta di un tessuto 
sartoriale quale il crepe ed innovativo quale 
il broccato lurex.” Ventiquattro gli stilisti in 
gara provenienti da diverse località italiane 
che si sono dati appuntamento alla Terrazza 
a Mare, uno dei luoghi simboli della località 
turistica, per la finale dell’evento che ha 
quale protagonista principale la moda, il 
“glamour” e le nuove tendenze, ideato ed 
organizzato dall’agenzia “modashow.it” di 
Latisana. Impegnativo è stato il lavoro della 
giuria, composta da esperti del settore che, 
vista l’elevata qualità degli abiti in gara e dei 
prestigiosi stilisti, per individuare le proposte 
vincenti. Al secondo posto si è classificato 
Saverio Maggio di Bitonto (BA) con i suoi 
abiti eleganti da sera e sposa impreziositi 
da particolari farfalle realizzate a mano in 
materiale plastico originariamente impiegato 
per lastre radiografiche. In uno dei tre abiti 

presentati, quasi 4000 le farfalle realizzate 
ed applicate. Nel corso della sfilata finale, 
presentata sapientemente da Michele Cupitò 
con la regia di Paola Rizzotti, sono intervenuti, 
tra gli altri: il Sindaco di Lignano Sabbiadoro, 
Luca Fanotto ed il responsabile regionale Fvg 
di “C.N.A. Federmoda” Antonio Cantarutti. 
Sono stati inoltre assegnati dei “Premi Speciali”. 
Questi i vincitori: Sonia Florian di San Biagio 
di Callata (Tv) per la capacità dimostrata di 
assemblare stili e colori diversi; Anna De Leo 
di Udine per la “teatralità” dei capi; Marco 
Francesco Cagnina di San Giovanni Persiceto 
(Bo) per la minuziosa costruzione sartoriale 
dell’abito; Bianca Maria Gadola di San Giacomo 
Filippo (So) per il richiamo all’alta sartorialità 
italiana; Lara Mansutti di Udine che è ben 
riuscita a sintetizzare l’aspetto sartoriale a 
quello commerciale. La manifestazione ha 
goduto del Patrocinio del Comune di Lignano 
Sabbiadoro, di “PromoTurismo FVG”, di “C.N.A. 
Federmoda” e la collaborazione della “Lignano 
Sabbiadoro Gestioni S.p.A..”.
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enezia e il suo carico di storia, è sorta 
da Aquileia che voleva rifugiarsi dalla 
barbarie di Attila. Udine città ridente e 

sostanzialmente veneta nell’architettura e nella 
misura di essere... sono tutte lì a due passi. 
La grande casa dispone di un ampio soggiorno 
dove gli ospiti possono rilassarsi, un grande 
camino riscalda e allieta gli animi, un tavolo 
da biliardo accompagna i momenti di relax, 
la buona tavola accomuna tutti e crea un clima 
di amicizia. Non può mancare la tecnologia e 

allora la TV satellitare ti dice come va il mondo 
vicino e lontano da questa casa di sogno. 
Gli interni sono impreziositi da elementi 
d’epoca, pavimenti in cotto nella zona giorno 
e parquet nella zona notte, la luminosa e 
pratica cucina è arredata con penisola e frigo 
all’americana. Nella zona notte cinque stanze 
matrimoniali e cinque bagni, una vasca 
idromassaggio doppia e dotata di sauna. 
La zona lavanderia è fornita di lavatrice. 
Tutta la casa gode del servizio di wi Fi ed è 
circondata da un ridente giardino privato, la 
cui caratteristica è quella di affacciarsi al centro 
di allenamento di cavalli al trotto di proprietà. 
Infatti da ogni finestra vedi cavalli che si 
allenano, o si rilassano in paddocks. Nell’area 
esterna è presente un porticato, ancora un 
camino sembra vegliare sugli ospiti e poi tanti 
tavolini che paiono in attesa di un barbecue in 
compagnia ed in totale relax. Due posti auto 
coperti e un locale deposito completano il 
tutto immerso nella natura. I padroni di casa 
offrono agli ospiti biancheria da letto bagno e 
cucina, ma anche un servizio di colazione per 
chi lo desidera. La serenità di questo luogo 
induce all’arte, alla cultura e al riposo.

Giovanni Toniatti Giacometti
e la sua presenza artistica

In questo luogo di sogno può consolidarsi 
una presenza artistica ed è proprio quello che 
accade. Nato artisticamente altrove, Giovanni 
Toniatti Giacometti trova qui l’ispirazione e 
molti dei motivi conduttori della sua scelta 
creativa. I suoi quadri raccontano un mondo 
naturalistico carico di suggestioni, di profumi, 
di cavalli al trotto, di spiagge assolate, quella 
di Lignano in primis, luogo della sua infanzia, 
adolescenza, maturità. Poi ci sono gli 
scorrimenti sul pianoforte, compagno di vita 
di Giovanni, anche nella sua Galleria di Latisana, 
La Cantina, punto di ritrovo di artisti, scrittori 
e musicisti. Nella serate culturali c’è un sorriso 
per tutti, un quadro da ammirare, un libro da 
sfogliare e un bicchiere ricco di profumo della 
pregiata cantina Toniatti Giacometti, da 

sorseggiare. Oltre ad aver ripercorso il post 
impressionismo, Giovanni Toniatti Giacometti 
è un viaggiatore che prende appunti, per cui 
i suoi viaggi diventano disegni e poi pitture, 
ricordi, rimandi, nostalgia e memoria, voglia 
di documentare e appassionata rilettura del 
novecento artistico. La sua mostra permanente 
a Latisana in Galleria La Cantina lo 
accompagna. Con la fine di agosto però 
come tradizione Giovanni Toniatti Giacometti 
è presente in Galleria a Lignano, dove nella 
centralissima piazza Fontana lo attende 
sempre l’amico artista Piero De Martin. 
Una mostra per chiudere l’estate e per 
sottolineare un’altra presenza di lavoro 
di impegno e di piacevole fatica pittorica.
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na piccola folla di bagnanti si era 
aggregata in riva, intorno a una vecchia 
barca di legno stinto, corroso dalla 

salsedine. Un uomo anziano dalla pelle 
accartocciata dal sole di tante stagioni, in piedi 
immerso a metà nell’acqua, tratteneva con la 
mano lo scafo e urlava: “Stelle marine, 
conchiglie! Cinque, dieci euro”. Accanto a lui 
risaltava per contrasto un giovane atletico dai 
muscoli tesi e dalla pelle elastica. Vendeva 
solerte la mercanzia. Raccoglieva le conchiglie 
da una o dall’altra delle varie ceste, secondo 
le richieste, e incassava rapidamente senza 
nemmeno alzare gli occhi sui turisti. 
Flavia osservava la scena dal suo ombrellone in 
prima fila, davanti al mare. Distesa pigramente 
sulla sdraio, come una gatta socchiudeva di 
tanto in tanto gli occhi contro il riverbero del 
sole. Si sentiva piacevolmente stordita: una 
sensazione di benessere così rara che in quel 
momento quasi non le importava che Stefano 
non ci fosse.
“Proprio non posso venire a Lignano con te. 
Mi dispiace. Ho troppo lavoro”, Stefano le 
aveva detto, ma lei sapeva bene che non era 
così. Aveva sperato che in vacanza avessero 
potuto ritrovare la complicità di un tempo, 
continuava a illudersi che suo marito 
cambiasse idea e la raggiungesse 
dimostrandole la volontà di ricomporre 
l’armonia perduta ma intanto l’estate passava. 
Era quello il pensiero ossessivo delle sue 
lunghe giornate solitarie. 
- Bella signora, tu non desideri una conchiglia?
A questa domanda Flavia spalancò gli occhi. 
Guardò con stupore quel giovane bruno come 
apparso dal nulla. Poi intuì che si trattava del 
venditore che poco prima era sulla barca. 
- Potresti sentirci dentro il mare. È un prodigio 
- continuò la medesima voce profonda. 
Lo guardò: aveva sottili rughe intorno alla 
bocca che davano virilità di uomo al suo 
sorriso.
- Prego? Dice a me? - rispose Flavia per 
prendere tempo, non sapendo come reagire, 
anche se era ovvio che il mercante si rivolgeva 
a lei dal momento che le stava esattamente 
di fronte e vicino a loro non c’era nessuno.
Lui, indifferente, riprese il discorso 
accostandole all’orecchio una grande 
conchiglia:
- L’eco del mare, se lo sai interpretare, è un 
canto antico che racconta segreti di millenni 
passati.
L’uomo aveva una spontaneità carica di energia 
coinvolgente. Così come capita di riconoscere 
un’amata melodia fin dalle prime note, allo 
stesso modo lui le parve familiare già da queste 
brevi parole. Come se ne riconoscesse i gesti o 
lo sguardo, come se ci fosse in lui qualcosa di 

antico o senza tempo. Flavia gli chiese: 
Da dove vieni?
Ho un nome greco: Nerite. Provengo da Cipro 
come queste conchiglie più piccole che 
appunto hanno nome cipree. Ma in verità io, 
e loro, apparteniamo al mare. A un mondo 
senza confini.
Sono maculate e lucide. Davvero bellissime.
La ciprea fu la prima moneta internazionale 
della storia. Per secoli fu considerata molto 
preziosa, lo sapevi?
Lo ignoravo - ammise Flavia incuriosita.
Perciò ti dico che le conchiglie hanno lunghe 
storie da raccontare. Sono esseri primitivi e 
caparbi, attaccati alla vita, che hanno resistito 
alle ostilità adattandosi a ogni mutamento 
d’ambiente. Ogni esemplare che vedi è il 
risultato di un processo evolutivo di decine 
di milioni di anni. 
Flavia lo stava ad ascoltare con tutta se stessa. 
Ammaliata dal giovane straniero dalla perfetta 
bellezza mediterranea e dalle maniere eleganti. 
Ne era molto attratta, tanto da accordargli una 
confidenza che di norma mai avrebbe 
concesso a uno sconosciuto.
Vieni con me alla barca. Infilerò queste 
conchiglie e realizzerò una collana per te. 
Sarà un talismano.
Io non..
Non preoccuparti di nulla: l’amore ti si poserà 
addosso con la collana che indosserai - la 
interruppe lui, misterioso, come rivelando una 
profezia. 
Flavia era sempre stata superstiziosa. 
Credeva nella forza nascosta nelle cose e 
nel destino. Se avesse rifiutato le sarebbe per 
sempre rimasto il rimpianto di aver rinunciato 
ad un amuleto portafortuna, e poi, 
istintivamente, sentiva di potersi fidare. 
E così, lei, di solito prudente e riservata, 
stavolta scelse di assecondare l’impulso di un 
momento. Lui le tese la mano, incoraggiante. 
Lei, convinta, lo seguì. 
L’uomo anziano era rimasto in spiaggia, seduto 
a riposare all’ombra del pontile. Quando in 
barca si ritrovarono soli, il giovane sembrò 
dimenticare la collana e invece avviò il motore 
e, senza preavviso, partì. La barca era leggera 
come un guscio di noce perciò solcava le 
acque rapidissima, come ghermita dal vento. 
Sfidava l’impeto delle onde. In breve tempo 
Lignano e la terraferma sembrarono lontani, 
già spariti alla vista. Flavia sentì che lui la 
portava a perdersi, in un indefinito altrove, 
privandola di volontà e di ragione. Eppure lei, 
rapita da quell’ardore misterioso, non aveva 
alcun timore, anzi provava un’euforia mai 
provata prima: c’era il piacere si sentirsi il 
vento addosso e di respirare l’odore del mare. 
L’aria era tiepida e in cielo si sfilacciavano 

bianche nuvole leggere. In mare aperto 
s’immersero e nuotarono, giocarono con 
l’acqua, danzanti, si lasciarono galleggiare 
sospesi, dondolanti, con i capelli fluttuanti 
e le membra abbandonate. Il cielo e l’acqua, 
indistinguibili, li avvolgevano in un’unica luce 
di cristallo acquamarina.
Poi rimasero distesi, sulla barca, senza parole, 
invasi da una strana pace, senza cognizione 
del tempo fintanto che, lentamente, il sole 
cominciò a sfumare riducendosi a una sottile 
linea viola all’orizzonte. Allora lui si tuffò di 
nuovo. Flavia lo guardò dileguarsi guizzando 
come un pesce e poi inabissarsi inghiottito 
da un vortice di scintillanti cerchi concentrici. 
La superficie dell’acqua s’increspò e infine si 
appiattì richiudendosi sopra di lui. Il mare lo 
aveva portato e il mare se lo riprendeva. 
Ma certo -Nerite!- ora Flavia lo rammentava 
dagli studi del liceo: una divinità del mare, 
un bellissimo dio, amante di Afrodite, fratello 
delle Nereidi. Colui che poi, per gelosia, venne 
trasformato in conchiglia...
Flavia, Flavia,..svegliati!
Oh, Stefano. Stavo sognando..ma,..sei qui! - 
sussultò Flavia.
Sì, ti ho guardato dormire. Dormi da parecchio, 
sai? Sorridevi, eri bellissima. Vedo che indossi 
ancora la collana di conchiglie che ti avevo 
regalato tanti anni fa. E ancora ti dona.
Grazie, ma come mai...? 
So cosa vuoi chiedermi. Sono qui per restare, 
con te, se ancora lo vuoi. Sei d’accordo? 
Sì - rispose semplicemente Flavia. Sfiorò con 
la mano la collana di conchiglie, il suo 
talismano, come per accertarsi di averla ancora 
indosso, e si rassicurò. Così le era stato 
predetto.

RUBRICA

di Marina Dalla Vedova

CONCHIGLIE, 
TESTIMONI DEL MARE

u

Le conchiglie, testimoni del mare, 
da sempre impreziosiscono le nostre 
estati. Questa serie di breve racconti 
è dedicata alla loro muta presenza.

6. La profezia
 Cyprea

Ciprea
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La magica suggestione 
di Casa Allegra 
a due passi da Lignano

Uno scorcio 
di “Casa Allegra”

Il Tagliamento con le sue acque 
azzurrine e grigie è poco distante. 
Una leggera brezza nella giornate 
migliori rinfresca la campagna. 

Casa Allegra è uno stupendo 
casale di campagna, signorile 
e semplice, alle porte di Lignano 
e non distante da Bibione. 

V

/ Vito Sutto /

Lunedì 27 agosto alla Galleria 
Auri Fontana di Sabbiadoro, 
Vito Sutto presenterà il libro 
“L’infinito” dell’artista Giovanni 
Toniatti Giacometti.

Sulla sinistra della foto vediamo la presidentessa 
per il Club Unesco di Udine Signora Renata Capria 
d’Aronco, mentre consegna un riconoscimento 
all’artista Giovanni Toniatti Giacometti

Da sinistra: Giancarlo Caneva, Roberto Toniatti 
Giacometti, Carlo Motta (Mondadori Editore), 
Giovanni Toniatti Giacometti e Lisa Michelutto
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LIGNANO
hAIR SALON ONDINA EQuIPE...
SEMPRE DI GRAN MODA
NOSTRA INTERVISTA
CON LA TITOLARE, AL SECOLO
“ONDINA POzzATELLO”

Amavo i capelli e il mio gioco 
preferito era inventare le loro 
acconciature; tagliavo e modellavo 
con le forbicine le forme che mi 
suggeriva la fantasia. 

“Da bambina pettinavo le 
bambole, erano di pezza, 
semplici e bellissime con lunghi 
capelli di lana sottile. Le creava 
mia nonna Teresa cucendo 
tessuti dismessi. 

uelle bambole così semplici povere e 
“sostenibili”, erano le creature magiche 
dei miei giochi, le mie amiche le mie 

modelle.” Questa è Ondina Pozzatello, 
semplicemente Ondina per tutti nell’universo 
dei “fans” che beneficiano del suo estro 
estetico. Ricorda quei giochi d’infanzia nella 
semplicità vissuta tra le mura della casetta 
di campagna della nonna nella Latisana 
accarezzata dal fiume Tagliamento; giochi 
predestinati, all’origine di una storia e una vita 
d’eccellenza espressa nell’arte della bellezza, 
nell’hairstylist e nel make up. A Lignano 
Sabbiadoro in via Mercato al numero 4 l’Hair 
Salon Ondina Equipe ha un posto di riguardo 
su Google Maps. Si sviluppa sui tre livelli 
dell’edificio oltre uno spazio distaccato nei 
quali Ondina e i suoi quattordici collaboratori 
propongono un servizio d’eccellenza che trova 
la sua completezza nell’estetica e nel make up. 
Lo stesso edificio, in seguito ampliato, ospitava 
agli esordi il primo spazio da lei voluto, un “Mini 
Ondina” come ama ricordare la creatrice: “Un 
sogno che inseguivo fin da piccola, una 

passione che mi portava nei pomeriggi della 
scuola media a frequentare il negozio di una 
parrucchiera a Latisana.” Una “gavetta” 
alimentata dall’inesauribile motore della 
passione che dopo le scuole medie ha prima 
indirizzato Ondina presso un coiffeur di Udine 
con la migliore clientela della città e in seguito 
a Milano per frequentare l’Accademia 
Nazionale Italiana Acconciature e congedarla 
con il diploma di “Maestro d’Arte in taglio e 
acconciatura”. Solo l’inizio di un importante 
percorso proseguito oltremanica a Londra 
per accedere ad una della accademie più 
prestigiose al mondo la Vidal Sassoon esaltato 
dall’assunzione temporanea della giovane 
presso uno dei prestigiosi centri hairstylist della 
Sassoon. Un’esperienza fondamentale per la 
carriera di Ondina, successivamente 
consolidata dal lungo stage spagnolo presso 
LLongueras a Barcellona prima di intonare il 
definitivo là del suo spartito professionale. 
Che si trasforma in un’incalzante succedere 
di eventi positivi: il mondo dell’acconciatura, 
quello della moda, delle sfilate, degli artisti 

Q

scopre l’estrosa Ondina eleggendola a icona 
dell’hairstylist. Rappresenta l’Italia in varie 
manifestazioni internazionali, crea una propria 
accademia, ha un’idea geniale e con un collega 
dà vita a MITOO attualmente il più importante 

franchising in Italia con 350 saloni associati 
con un team dedicato alla ricerca delle nuove 
tendenze di stili e moda per il costante 
aggiornamento del gruppo e un sogno 
nel cassetto, raggiungere i 500 associati. 
Ha pettinato decine di Miss Italia e con la 
propria accademia serve la selezione nazionale 
di Miss Mondo. Il metodo Ondina Equipe è 
riconosciuto internazionalmente dalla 
Comunità Europea praticato costantemente 
dai professionisti di Austria, Grecia, Polonia. 
La NUIE, l’Accademia con sede a Udine è 
frequentata da giovani di tutto il mondo accolti 
dopo un test attitudinale prima di accedere ai 
vari gradi della formazione. A Lignano Ondina 
Equipe è frequentato da una clientela che ha 
molti ospiti del mondo della moda e dello 
spettacolo, modelle e clienti di molti paesi 
d’Europa che oltre i capelli possono curare il 
loro “total look” grazie all’esperienza, allo studio 
alla ricerca e all’ esperienza del team acquisito 
in molti anni di attento lavoro e ai continui 
aggiornamenti. “Quasi una Missione” sostiene 
Ondina, che detta i propri “Cinque 

Comandamenti” che debbono appartenere 
al perfetto profilo dei suoi professionisti: 
Ottima tecnica; Ottima comunicazione, ottima 
manualità, Ottima psicologia, Grande cuore 
e passione. Ingredienti fondamentali per 
ottenere il migliore dei risultati ed esaltare 
personalizzandone le caratteristiche e lo stile 
dei clienti. C’è una ricetta vincente per ogni 
tipologia estetica da trattare. Anche per grandi 
nomi, inarrivabili come Donald Trump? Ondina 
ha un sorriso fenicio, sostiene: “Obiettivamente 
cambierei il colore dei suoi capelli; troppo 
rossicci e slavati. Gli darei un colore più 
naturale e li farei crescere leggermente per 
impostare un taglio più moderno.” Mr President 
è avvisato. Ondina Equipe e Lignano aspettano 
un suo cenno.

/ Nevio Doz /

Fotocronaca
Salone Ondina Equipe
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A cura di Thomas Odorico, Angeles Parrinello, Stefano Fabris

LIGNANO: VETRINA 
DI ARCHITETTURE 
A CAVALLO DEI DUE SECOLI

L’architettura 
dei pionieri 

L’ELEGANTISSIMO
uOMO MISTERIOSO
è RESIDENTE
A LIGNANO

Orbene una persona altrettanto 
misteriosa che veste con 
abbigliamento super elegante e 
ogni giorno uno diverso dall’altro, 
rispettando l’abbinamento dei colori 
dal cappello alle scarpe, il tutto 
deve essere in grande sintonia. 

Chi non ricorda la bella canzone 
di Domenico Modugno “l’Uomo in 
frac”, parla di un uomo misterioso, 
di un uomo che non si sa da dove 
viene e dove va, ma... chi mai sarà 
e chissà dove andrà! 

ira per Lignano in sella ad una elegante 
bicicletta con due borse laterali che 
danno al suo mezzo di trasporto un 

ulteriore tocco di eleganza. Per essere più 
dettagliati il colore del capello deve essere 
in sintonia a quello delle scarpe, il colore della 
camicia con la giacca in un continuo alternarsi 
di colori molto belli. D’estate quasi sempre 
porta bermuda giacca e cravatta, qualche rara 
volta trascura la cravatta, ma deve essere in 
sintonia anche il colore del cinturino 
dell’orologio. Un ulteriore tocco di signorilità 
è il fazzolettino da taschino colorato, ovvero 
la pochette che acquista nel famoso negozio 
Marinella di Napoli, molto conosciuto per 
cravatte e pochette da uomo. Il fazzolettino 
bianco lo mette in altre occasioni. In autunno 
e inverno ovviamente l’abbigliamento è quello 
adatto alla stagione. Per strada saluta 
educatamente tutti e molte sono le persone 
che si girano ad ammirare questo personaggio. 
Molte sono le persone che saluta per nome, 
tanto che un giorno abbiamo voluto conoscerlo 
e siamo stati colpiti dalla sua grande 
educazione e disponibilità. 

Con stupore abbiamo saputo che risiede a 
Lignano da oltre 40 anni, vive da solo, fa il 
pensionato, magari senza ancora pensione, 
ma dice di cavarsela ugualmente, perché è 
una persona di non molte pretese. 
È conosciuto come Gaetano Martignon 
(al secolo Gaetano Contino), è di origini 
partenopee, dice di aver lavorato a lungo da 
giovane nel mondo della moda e per lui questo 
abbigliamento non è una esibizione, ma una 
sua esigenza dettata dal suo amore per 
l’eleganza. Ci ha confidato che molti lo fermano 
per strada per farsi un selfie con lui, cosa che 
accetta con molto piacere, dimostrando così 
d’essere una persona cortese e disponibile. 
Alcuni dei mesi invernali ha detto che li 
trascorre nel Cilento, perché è un luogo 
più salubre per la sua salute e dove ha diversi 
amici. Insomma dall’incontro con Gaetano, la 
conversazione gentile che abbiamo avuto con 
lui, possiamo dire che non sarà più per molti 
un personaggio misterioso, anzi durante la 
conversazione abbiamo scoperto in lui una 
certa gradevole filosofia partenopea. Gaetano 
è stato una vera rivelazione.

G

L’11 aprile del 1903 i pionieri Maranesi, 
arrivati a bordo di 6 barche, 
sbarcarono sulla punta sabbiosa di 
Lignano dove iniziarono a edificare 
il primo albergo della nostra penisola. 

L’Albergo Marin, ubicato all’incrocio 
tra l’attuale viale Italia e il 
Lungomare Trieste, rappresenta 
l’origine dello sviluppo urbanistico 
di Sabbiadoro. 

i vollero molti mesi per terminare la 
costruzione, infatti, in assenza di strade, 
il materiale doveva arrivare via mare. 

Nel giugno del 1905 “il Marin” era completato 
e segnava già il tutto esaurito. L’albergo 
disponeva di 60 camere ed era una modesta 
costruzione di tre piani. Le aperture, 
contrassegnate da un architrave ad arco 
ribassato in conci di pietra d’Istria, così come 
la fascia centrale del prospetto coronata da
un sobrio frontone triangolare, delineavano 
il carattere dell’edificio. Già nel primo decennio 
di vita, in piena belle époque, l’hotel accolse 
una clientela appartenente alla nobiltà 
austriaca, cecoslovacca, ungherese e italiana, 
soprattutto veneta e friulana, che raggiungeva 
Lignano unicamente via mare. Villa Zuzzi, alla 
fine del primo decennio del ’900 si 
intensificano sul lungomare le costruzioni dei 
villini. Due esempi significativi sono la signorile 

villa Zuzzi (per alcuni anni sede del municipio) 
e il villino Armellini Tentori. Entrambi terminati 
nel 1910, si sviluppano su tre piani, con parti 
decorative in cotto e in pietra, caratterizzati 
dalla torre che si eleva su di un angolo e da 
elementi figurativi ripresi da un repertorio neo 
medioevale. Hotel Italia Palace, nei decenni 
successivi continuano a nascere vicino al mare 
altri edifici ed attrezzature per l’attività 
balneare, tra questi l’Hotel Italia Palace (1929-
1930), denominato in seguito Hotel Italia. 
Progettato dall’architetto Zanini, l’edificio 
presenta un’originale prospetto con alte 
finestre rettangolari sormontate da architravi 
a forma di lunetta, timpani spezzati ed 
elementi decorativi astratti che, assieme 
all’ampio ingresso affiancato da due colonne 
di supporto alla trabeazione e al sontuoso 
atrio rivestito di marmi, conferiscono una 
connotazione classica al manufatto.

C

La nascita della località
balneare di Lignano
analizzata attraverso
la descrizione di quattro
degli edifici tra i più
rappresentativi realizzati
agli inizi del ’900.

Nelle foto a sinistra: Villa Zuzzi. Lignano Sabbiadoro, 
Lungomare Trieste, 36. A fianco Villino Armellini 
Tentori. Lignano Sabbiadoro, Lungomare Trieste, 48

In basso da sinistra: Hotel Italia Palace. Lignano 
Sabbiadoro, Viale Italia, 7 / Albergo Marin. Lignano 
Sabbiadoro, Lungomare Trieste, 2 / Hotel Italia 
Palace, foto storica / Albergo Marin, foto storica

Tre immagini con abbigliamento 
diverso dell'uomo misterioso di Lignano
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di Daniele Passoni

VELE 
DI LIGNANO

i comincia con la spettacolare Lignano 
Sup Race il 1-2 settembre, la regata di 
Sup più seguita d’Europa, con la folta 

partecipazione degli atleti e gruppi locali 
(Windsurfing School Gimmi, Bananabread, 
Newa, Lignano Sup Center, Tiburon) oltre 
ai blasonati sportivi italiani e stranieri ed alle 
prove rivolte ai bambini. Base logistica piazzale 
d’Olivo a Pineta-Newa. Aquaticrunner il 16 
settembre, l’impegnativa e spettacolare prova 
di 32 km da Grado a Lignano parte a nuoto 
(6,3km) e parte di corsa (25,7km) attraversando 
isole e tratti d’acqua lagunari e di mare. 
La vela il 22 e 23 settembre ha in calendario 
la classica settembrina Aprilia-Portorose, 
regata per barche d’altura con percorso 
Lignano-Portorose-Lignano organizzata dal 
Circolo Velico Aprilia Marittima cui seguono 
gli impegni nel Golfo di Trieste in occasione 
del 50° della Barcolana con i team che trovano 
nuove sfide nelle acque lignanesi con la Punta 
Faro Cup, abbinata alla Rotary Cup e Juris Cup. 
Il 21 ottobre organizzata da Yacht Club 
Lignano, con la compresenza di giornate 
inclusive del progetto 2018 WoW Tiliaventum 
mare per tutti a bordo del catamarano 
accessibile “Lo Spirito di Stella” ed altri mezzi 
disponibili per l’occasione. Il kitesurf ha in 
programma l’acrobatica 20 Miglia Downwind, 
con calendario aperto da metà ottobre a metà 
novembre, percorso Grado-Lignano durante 
una giornata di bora forte organizzato da 
Tiliaventum. Tornando ai consolidati 

appuntamenti di vela d’altura il mese di 
novembre è incentrato sul Campionato 
autunnale della laguna organizzato da Yacht 
Club Lignano con base logistica a Marina Punta 
Faro, che prevede diverse prove in programma 
i giorni 11-18-25 per concludersi sabato 1 
ottobre, occasione di richiamo internazionale 
per assaporare le sfide con clima piuttosto 
fresco. Domenica 2 dicembre la Ice Cup, la 
storica regata di chiusura dell’annata velica 
organizzata dal Circolo Velico Aprilia Marittima 
con i consueti festeggiamenti a terra a Marina 
Punta Gabbiani. Ma non finisce qui, perché con 
il periodo natalizio sono già pronti i calendari 
per l’annualità 2019 e gli atleti o semplici 
appassionati già si preparano precipitandosi 
in mare sfidando temperature rigide e gelidi 
spruzzi d’acqua una volta smaltite le fatiche 
delle giornate e nottate delle Festività di fine 
anno, per non parlare di altri amanti del mare 
del gruppone MisterBlu, attrezzati con muta e 
bombole, che si cimentano nella tradizionale 
Befana sott’acqua per iniziare il 2019.
Buon vento Lignano.

SLignano non Si Ferma è uno slogan 
affermato ormai da diversi anni, 
e lo è in particolare per le attività 
sportive che si svolgono in mare. 

RUBRICA

di Giacomo D’Ambrogio

LE MAREE

I grafici 
rappresentano 
la previsione della 
marea astronomica 
calcolata per la 
località di Lignano 
Sabbiadoro. 
La previsione potrà 
essere influenzata, 
sia nel tempo, sia 
nell’ampiezza, da 
fattori meteorologici 
quali soprattutto 
la pressione 
atmosferica 
ed il vento.
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Il mare di Lignano
 continua ad ospitare 
eventi sino a fine anno

fESTIVAL
LIGNANO NOIR
2018

Questa settimana si 
conclude la prima edizione 
di Lignano Noir, festival 
di narrativa, cinema, 
musica e teatro nato 
grazie all’assessore Ada 
Iuri, al Comune di Lignano 
Sabbiadoro ed evoluzione 
degli incontri estivi con 
giallisti “Omaggio a Giorgio 
Scerbanenco” degli anni 
precedenti. 

Si comincia in grande lunedì 27 agosto alle 18,30 in Terrazza 
a Mare, con Scerbanenco white e noir, proiezione del 
videoracconto In pineta si uccide meglio, illustrato dalle 
splendide tavole di Giovanni Barberis, accompagnato da letture 
di Massimo Somaglino e musiche a tema. 

nsomma, una grande festa in 
onore dello scrittore, ma anche 
dei talenti lignanesi. Sempre 

da lunedì, in biblioteca, saranno visibili 
materiali “noir” scelti per il festival dalle 
Teche Rai: sceneggiati e inchieste 
vintage altrimenti introvabili.
Il 28 agosto, in biblioteca alle 18,30, 
Veit Heinichen presenterà il suo 
romanzo Ostracismo, ed. E/O. Giovedì 
30, sempre in biblioteca ma alle 10,30, 
un incontro con due nuovi prestigiosi 
partner: docenti dell’università di Udine 
e Trieste, tra i quali Sergia Adamo ed 
Elvio Guagnini, parleranno del Noir 
oggi. Verrà anche presentata la borsa 
di studio istituita da Cecilia e Germana 
Scerbanenco in memoria del padre.
Venerdì 31 due appuntamenti: in 

biblioteca alle 18.30 lo scrittore triestino 
Hans Tuzzi racconterà come scrivere 
un giallo e, al Cinema in spiaggia alle 21, 
proiezione del film La giusta distanza 
con un affascinante ospite. Sabato 1 
settembre alle 18,30, in Terrazza a Mare 
premiazione dei vincitori, ragazzi e 
adulti, della quarta edizione del premio 
Scerbanenco@Lignano, organizzato dal 
Messaggero Veneto. Ospite d’onore 
Franco Forte, editor Giallo Mondadori. 
Si conclude domenica 2, in Terrazza a 
Mare, ore 18,30, con un teatro a leggio 
da brivido: Donne e diavoli, in 
collaborazione con RAI FVG. Gli 
appassionati non temano: dato il 
lusinghiero successo ottenuto dal festival 
nel corso di tutta l’estate, si stanno già 
tramando alcuni appuntamenti autunnali.

I

Molte sono infatti le importanti 
manifestazioni che proseguono 
anche dopo la conclusione della 
stagione turistica. 
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er il momento ricordiamo che la sua 
arte affronta ancora tematiche in parte 
realistiche e per altra ricerca 

postimpressioniste, con una tensione particolare 
verso il paesaggio. Ricordiamo i suoi successi 
che comunque sono tanti, dal 1977, per 
richiamare una data, quando le fu offerta la 
prestigiosa Vittoria Alata, premio Unesco a 
Parigi, segnalazione nel Catalogo Bolaffi, e poi 
la personale nello Studio A di Milano, quindi 
una personale a Venezia Palazzo delle Prigioni 
e ancora Venezia alla Scoletta di San Zacaria. 
Ha ricevuto una segnalazione alla Biennale di 

Modena, ha partecipato alla rassegna Arte 
cultura a Klagenfurt nel 2001, alla Biennale 
di Venezia nel 2015. Ha vissuto un’esperienza 
indimenticabile con la Mostra Itinerante che l’ha 
condotta in Norvegia, Svezia, Spagna, Croazia, 
Lituania, Repubblica Ceca, Estonia e Lettonia. 
Nel 2010 è ritornata a Parigi. Ha ricevuto la 
Statua Libertà di New York, ha partecipato a 
varie collettive a Montecarlo, Cannes e Zagabria. 
Nel 2018 è entrata nel Catalogo Nazionale Arte 
Moderna Artisti Italiani - dal primo 900 ad oggi, 
edito dalla Mondadori. È stata presente al 
Piccadilly di Londra. Anche in Italia ha 
partecipato a vari eventi, dalla personale la 
Tabernacolo di Roma, alla personale di 
Pugnochiuso sul Gargano, a Torino Palazzo 
Nervi, a Milano Studio T, alla mostra di Genova 
Rapallo (1964); insomma un ricco curriculum, 
documentato da centinaia di articoli e di pagine 
d’arte in cataloghi e studi di settore. All’artista 
gli auguri di Stralignano per una carriera ancora 
lunga e carica di soddisfazione e successi.

Hotel e RistoRAnte Con GiARdino e PisCinA  tRAdizione e ModeRno desiGn  seRAte FRiulAne  eventi A teMA

RUBRICA

di Vito Sutto

MOSTRE 
D’ARTE

C’è una cosa che renderà davvero speciale la 

vostra vacanza all’Hotel Italia Palace: la magia 

di soggiornare in un albergo di inizio Novecento 

e di avere a disposizione tutti i servizi più 

all’avanguardia del secolo appena iniziato.

HOTEL ITALIA PALACE

Via Italia, 7 Lignano Sabbiadoro (UD) t. (+39) 0431 71185 f. 0431 70133

info@hotelitaliapalace.it  www.hotelitaliapalace.it

HOTEL LA GOLETTA

Via Italia, 44 Lignano Sabbiadoro (UD)

t. (+39) 0431 71274 f. 0431 73180

info@hotelgoletta.it

www.hotelgoletta.it

Liana Cisilino: un estate 
per ripensare ai successi nazionali 
e internazionali

Questa stagione le è servita per 
ricaricarsi e proporsi a nuovi 
appuntamenti. 

L’artista roncolina Liana Cisilino, 
a noi nota e varie volte raccontata 
nelle nostre rubriche, sta 
trascorrendo un’estate di lavoro 
pur senza particolari e significativi 
incontri con l’arte. 

P

Estate d’arte 
all’Hotel Colorado di Lignano Pineta 

n’occasione per trovare dopo le ore della 
spiaggia, un affascinante dibattito sulla 
cultura artistica, si va dalla scultura quasi 

monumentale, della Povegliano, 
all’espressionismo di Bravi, Presotto, Noel, 
al realismo magico di Zompicchiatti, Bega, 
al post impressionismo di Balzani, Croppo, 
all’astrattismo di Ledri e Sello.
Dieci personalità diverse con differenti 
motivazioni, ma tutte guidate dalla magia della 
creatività che accomuna defilando le differenti 
sensibilità. La manifestazione si inquadra nella 
logica del rilancio del messaggio di Pineta, 
luogo d’arte. Oltre a questo momento infatti 
questi artisti e altri colleghi propongono la 

terrazza d’arte, incontro ogni martedì di luglio 
e agosto dalle 18 alle 20 alla Terrazza Minigolf 
Jolly di Raggio del Levante. Lignano Pineta, la 
società guidata da Giorgio Ardito, figlio d’arte 
di Renzo, uno dei protagonisti di Pineta, plaude 
all’iniziativa e invita a visitare lo splendido parco 
del mare con opere monumentali in pietra dei 
più celebri artisti internazionali, Simon 
Benetton, Ceschia e Arce per fare solo tre 
esempi. Da un lato la pineta e dall’altro il mare, 
due incantevoli panorami... Lignano Pineta. 
E per finire l’estate un incontro d’arte con 
concorso ex tempore, 8 e 9 settembre, con 
riconoscimenti importanti per i partecipanti 
ritenuti meritevoli dalla giuria.

uGiovedì 2 agosto è stata inaugurata 
all’hotel Colorado una mostra 
collettiva con i seguenti autori: 
Tiziano Bravi, Renato Presotto, 
Marialisa Povegliano Bulfone, 
Elisabetta Sello, Renato Croppo, 
Francesca Ledri, Flora Balzani, 
Silvano Zompicchiatti, Claudia 
Noel, Paola Bega. 
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DuE LuNGhI WEEk-END
AL NAuTILIA 2018
31° EDIzIONE 13, 14, 15
E 19, 20, 21 OTTOBRE
CANTIERI DI APRILIA,
APRILIA MARITTIMA

Finite le difficoltà di un recente 
passato, adesso c’è spazio e fondale 
per tutti. 

Anche quest’anno Nautilia, il 
salone nautico dell’usato (ma 
anche del nuovo) che si svolge 
ormai da 31 anni in quel di Aprilia 
Marittima - Latisana (adiacente 
a Lignano Sabbiadoro), aspetta 
in ottobre i suoi visitatori, 
tradizionalmente provenienti da 
tutta Italia, annunciando a utenti 
e operatori che sono stati ultimati 
i lavori di dragaggio del Canale 
Coron, portato a un pescaggio 
di m 3,50. 

e magiche sue lunghe passerelle, forse 
le uniche al mondo che consentono di 
vedere le barche usate in vendita da 

sopra, sotto e all’interno, saranno aperte su 
due lunghi week-end: il 13, 14, 15 e il 19, 20, 21 
ottobre 2018, ma non è la sola novità. 
Gli organizzatori Eugenio Toso e Stefano 
Rettondini che da tre decenni sostengono con 
questa manifestazione, la filiera nautica friulana 
e di tutto il Nord Adriatico, vogliono offrire in 
esposizione ai loro fedeli visitatori, come di 
consueto, alcune centinaia di unità: grandi, 
medie e piccole. Stanno proponendo così a 
broker e privati, oltre ad un più lungo periodo 
di mostra, anche condizioni espositive 
economicamente assai vantaggiose, tanto 
che al momento hanno già ricevuto circa 300 
richieste di partecipazione. Per soddisfare le 
esigenze promozionali dei tanti espositori che 
fanno capo all’importante evento (che il 14 
ottobre, nel primo week-end di apertura, è 
concomitante con la popolare regata velica 
triestina della Barcolana) sono previste diverse 
interessanti iniziative, tra le quali due assai 
informative sulle unità esposte: la prima 
costituita dalla presentazione ogni giorno 
sui social, già nei quindici giorni che precedono 
il Salone, di un’imbarcazione con il miglior 

rapporto qualità/prezzo; l’altra dall’istituzione 
del Bollo Verde, con una scheda “Veritas”, 
con i dati tecnici dell’imbarcazione esposta, 
rilasciata dal proprietario. Seguendo le 
tendenze del mercato, particolare attenzione 
è in atto per incentivare la presenza di barche 
di dimensioni medie e di natanti (le unità 
inferiori ai 7 metri), ma anche la messa a punto 
di agevolazioni per gli armatori italiani ed esteri 
che tengono le loro unità nel Marina Capo 
Nord, ai quali verrà rilasciata dagli organizzatori 
della manifestazione una speciale tessera 
denominata “Aprilia Card” che dà diritto a 
importanti facilitazioni e promozioni tra le 
quali il “Soccorso in mare” e il “Wellness” 
compresi nel prezzo del posto barca. 
Ad assicurare anche quest’anno lo svolgimento 
di un importante evento culturale, già in 
passato caratteristico di Nautilia, è stato già 
organizzato un convegno storico affidato 
all’Ammiraglio Romano Sauro, che racconterà 
le gesta e gli episodi storici del suo famoso 
nonno e illustrerà il “progetto 100 porti”, un 
viaggio in barca a vela che toccherà appunto 
100 porti, con lo scopo di diffondere fra i 
giovani l’amore e la cultura per il mare.  
Altre importanti iniziative sono in corso 
di definizione. 

L

PER INFO: www.nautilia.com 
info@nautilia.com  
T. +39 0431 53146 / 53060

La famiglia Lorenzonetto tramanda da sempre di padre in figlio l’arte della 
vinificazione e della coltivazione dei vigneti, osservando scrupolosamente le antiche 
tradizioni pur appoggiandosi sulle moderne tecniche sia vitivinicole sia enologiche.

Azienda Vitivinicola Lorenzonetto Cav. Guido

Latisana (UDINE) | Loc. Picchi di Pertegada | Via Lignano Sabbiadoro, 148/B
t. 0431 53513 | f. 0431 522507 | info@lorenzonetto.it | www.lorenzonetto.it



New 
PlayPlaNet

Family eNtertaiNmeNt CeNter
Viale VeNezia, 48 33054 ligNaNo (Ud)

Municipio - centralino
T. 0431.409111
Viale Europa, 26

Biblioteca comunale
T. 0431.409160
Centro Civico 0431.73501

Ufficio oggetti smarriti 
presso municipio
T. 0431.409131

Lignano Sabbiadoro 
Gestioni
Via Latisana, 44 
T. 0431.724033 / 724114

PIAT - Punto informazioni
e accoglienza turistica
Via Latisana, 42 
T. 0431.71821

Carabinieri
Via Tarvisio, 5c
T. 0431.720270
F. 0431.71432

Polizia di Stato
T. 0431.720599

Polizia Municipale
T. 0431.409122
Viale Europa, 98

Pronto intervento 
T. 0431.73004

Guardia di Finanza
T./F. 0431.71436

Ufficio Locale Marittimo
T. 0431.724004

Vigili del Fuoco
T. 0431.71783
Emergenze 115

Protezione civile
T. 0431.720626
Emergenze 335.7420160

Paroccchia San Giovanni 
Bosco
T. 0431.71279
Monsignor Angelo Fabris 

Ufficio Postale
Lignano Sabbiadoro
Viale Gorizia, 37
T. 0431.409311

Lignano Pineta
Piazza Rosa dei Venti, 24
T./F. 0431.427336
Unità sanitaria locale

Ospedale di Latisana
Via Sabbionera, 45
T. 0431.529111

Guardia medica
T. 0431.529200 

Pronto soccorso 
Sabbiadoro
Via Tarvisio, 5
T. 0431.71001

Terme
Lungomare Riccardo Riva
T. 0431.422217

Consulenze specialistiche
Via Amaranto, 12
Lignano Sabbiadoro
C. 331.9271410

Studio Psicologico 
Neri De Monte
Via Sottopovolo, 49
Latisana
339 5352448

Sandri dott. Massimo
Studio medico legale 
rilascio e rinnovo telematico 
patenti di guida
Viale dei Platani, 86
Lignano Sabbiadoro
C. 347.9303072

Aabas A. (Pediatra)
Via Amaranto, 12
Lignano Sabbiadoro
T. 0431.721476
C. 347.2506723

Masat A.
Via Asti, 6
Lignano Sabbiadoro
T. 0431.721342

Neri G.
Via Tirrenia, 15
Lignano Sabbiadoro
T. 0431.73675 
(ab.) 0431.721587
C. 328.2825944

Piccolo G.
Piazza Rosa dei Venti, 16
Lignano Pineta
T./F. 0431.427753
C. 335.8251007

Ferrari G.
Viale Italia, 54
Lignano Sabbiadoro
C. 366.2181810

Korossoglou 
dott. Giorgios
Via Padova, 12
Lignano Sabbiadoro
T. 0431.721133
C. 335.1299574
orari: mercoledì, giovedì
e venerdì 9-12/15-19
martedì e sabato 9-12

Balich dott. Giorgio
Via E. Gaspari, 28
Latisana
T. 0431.520315

Comelli dott. Leonardo
Via E. Gaspari, 71
Latisana
T. 0431.511502

Giordano dott. Bruno
Viale Europa, 25
Lignano Sabbiadoro
T. 0431 720455

Enel - emergenze 
Numero verde 800-900800

Italgas - emergenze
Numero verde 800-900777
Servizio cliente 800-900700

Acquedotto 
Via Pineda, 61 
T. 0431.428736
Emergenze - T. 0432.987057

Soccorso stradale Aci 
T. 803116

Soccorso stradale Aci 
Lignano
T. 0431.720555
C. 335.349302

Soccorso stradale Europ 
Assistance
T. 803803
C. 335.8222550

Confcommercio
Delegazione mandamentale
di Lignano 
Viale Europa, 40
T. 0431.71594

SERVIzI, uffICI PuBBLICI 
E ASSOCIAzIONI

IN CASO
DI MALATTIA

MEDICI 
CONVENzIONATI

MEDICI 
ODONTOIATRI

ASSISTENzA
VARIA

É nato il numero unico 
dell’emergenza (NUE).
Digitando il 112 sarà possibile 
contattare: Polizia, Vigili del Fuoco, 
Carabinieri e Pronto Soccorso

LIGNANOVILLACH

Fleisch - Wurst - Feinkost aus KärntenGrazie alla vendita diretta, 
al macello si trovano QUALITÀ, 
FRESCHEZZA & BASSO COSTO!

In più:
> alimenti biologici austriaci
> prodotti della ditta 
 Kärntner Milch
> sottaceti 
> l’alimentazione per cani e gatti

el nostro punto vendita di Lignano si possono acquistare specialità come la Wienerschnitzel, diversi tipi di salsicce, Würstel 
tipici austriaci e selvaggina proveniente dai poderi Foscari in Carinzia. A Villach invece vendiamo anche prodotti che 
noi stessi portiamo dall’Italia: prosciutto, bresaola, lardo, formaggio, verdura e vino. Il nostro bestiame non proviene da 

allevamenti di massa, ma da piccoli agricoltori della Carinzia. La nostra carne ed i nostri salumi portano l’etichetta d’origine ed 
hanno un ottimo rapporto qualità prezzo. 

N

Fesa di maiale

da lunedì a venerdì 
8.30/12.30 e 15.30/19.30
sabato 8.30/13.00
33054 Lignano Sabbiadoro
Via degli Artigiani Ovest, 18
T. 0431 403215
ilgeitalia@ilge.at

OrariO d’apertura

A 150 m da LIDL!

prOMOZiONi VaLide daL 23 aGOStO aL 5 SetteMBre 2018
Carne per fettine, tartara, spezzatino e spiedini:

NOce di ViteLLONe, S.V., 3,5 kG ca.     € 7,90/kg
FeSa di MaiaLe SeNZa cOperchiO, S.V., 1,5 kG ca.     € 5,40/kg
OSSOBucO     € 8,90/kg
Il confezionamento sottovuoto è gratuito! 

čeVapčići, 10 peZZi, cONGeLati     € 4,90/kg
LeBerkäSe (iMpaStO di carNe), S.V., 1/2 O a Fette     € 0,55/etto
rOSeNtaLer (prOSciuttO cOttO aFFuMicatO), 1 kG circa     € 0,89/etto
BratwürSte (SaLSicce per GriGLia), S.V.    € 6,90/kg
kNacker (FraNkFurter GrOSSi), S.V.     € 5,90/kg
käSekraiNer (SaLSicce aL FOrMaGGiO, per GriGLia), S.V.     € 6,90/kg

I prezzi sono comprensivi di IVA 10%!

resso il negozio ILGENFRITZ ITALIA a Lignano Sabbiadoro, in Via degli Artigiani Ovest 18. Con:
> intrattenimento musicale con il gruppo folcloristico Sašo Avsenik, a partire dalle ore 18 e
> piatti tipicamente austriaci come arrosto di maiale con gnocchi di pane e crauti, Bratwürste 

(salsicce austriache per griglia), Frankfurter (Wurstel), pasta ripiena e prosciutto crudo Ilge. 

P

Giovedì 20 settembre 2018
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