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econdo �ne settimana di festa settembrina all'insegna del pesce appena
pescato nella suggestiva e antica cittadina lagunare di Caorle (Ve), nella
costa del Veneto orientale. Di origini romane, poi rinata nel Medioevo e

cresciuta all’ombra della Serenissima, Caorle, soprannominata la piccola
Venezia, si trova tra la foce del �ume Livenza e del Lemene con alle spalle di
un’ampia zona umida che costituisce un ambiente naturale intatto e ben
preservato di laguna.  
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Una parte delle acque interne sono state boni�cate già a metà ‘800 e poi intorno
al 1930 per dare origine all’ampia tenuta di Ca’ Corniani, di proprietà
Genagricola, che si può visitare non soltanto per l’assaggio dei vini e dei
prodotti locali, ma per scoprire la storia dell’insediamento colonico e visitare
l’antica idrovora storica perfettamente restaurata.   Nel �ne settimana di sabato
22 e domenica 23 settembre va in scena a Caorle la prosecuzione della Festa del
Pesce, che durante il �ne settimana appena trascorso ha riscosso, complice il
bel tempo, un grande successo di pubblico riempiendo la cittadina e tutto il
centro storico di turisti e di curiosi.  
 
Nel suggestivo scenario della sacheta, il tratto di spiaggia davanti alla chiesetta
settecentesca della Madonna dell’Angelo, molto amata dai caorlotti, che si
staglia inconfondibile sulla cima di un piccolo promontorio sul mare, alla sera le
panche da sagra sulla sabbia vengono prese d’assalto per assaggiare pesce alla
griglia, pesce fritto, patatine e l’immancabile polenta bianca tipica del Veneto. 
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È una festa genuina dei pescatori locali, perché Caorle insieme a Chioggia è il
principale porto peschereccio dell’Alto Adriatico con tanti abitanti del luogo,
capitanati da un attivissimo sindaco, presentatori, musica, cuochi e
naturalmente vini e birre a chilometro zero.  
 
Oltre alla già citata Ca’ Corniani, due piccole aziende vini�cano sul territorio:
Cantine Scala e la Società Agricola Valle Frassina. La birra è prodotta dal
birri�cio artigianale B2O, con sede alla Brussa all’interno della notevole
estensione del comune di Caorle. Per informazioni: www.caorle.eu 
 

mailto:info@italiaatavola.net
https://www.italiaatavola.net/pagine_interne.aspx?pag=14
https://www.italiaatavola.net/pagine_interne.aspx?pag=9
https://www.italiaatavola.net/pagine_interne.aspx?pag=4
https://www.caorle.eu/it/vivi/top-events/festa-del-pesce-caorle

