Grado, Isola del Sole
Tra le più belle cittadine marittime italiane per fascino e storia, e poco inflazionata
turisticamente, Grado è una destinazione capace di regalare un’esperienza di viaggio
completa e indimenticabile di Aura Marcelli
Il porto naturale di
Grado, in forma di Y
rovesciata, è un approdo
tranquillo, oggi come al
tempo dei romani.
The natural port of Grado,
in the form of an upsidedown Y, is a tranquil
harbour, today as in
Roman times
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a brezza marina e il vento borino
che soﬃa dal Carso durante la bella stagione spazzano via dal cielo
di Grado nebbie e foschie, regalando
splendore e cieli azzurri alle sue spiagge
di sabbia soﬃce e ﬁnissima esposte a
Sud, alla sua aﬀascinante laguna e alle
preziose testimonianze artistiche del
suo passato. Così l’Isola del Sole del Friuli
Venezia Giulia, baciata da una luce tersa,
dall’aria limpida e da un mare tra i più
puliti d’Italia, ospita una delle cittadine
marittime italiane più ricche di fascino e
storia, una destinazione poco inﬂazionata, capace di regalare un’esperienza di
viaggio completa e indimenticabile. Non
si tratta certo di una scoperta recente:
già nel XIX secolo la buona borghesia e
la nobiltà asburgica la sceglievano come
meta privilegiata delle loro lunghe villeggiature glamour, attratti dal romantico

paesaggio lagunare, dalla sua lunga
spiaggia dorata bagnata dal mare tranquillo, dalle proprietà beneﬁche e terapeutiche della sua sabbia e dalla tranquilla bellezza del suo centro storico. Da
allora Grado ha mantenuto questa vocazione di eleganza e calma, lontana dal
clamore del turismo di massa e orgogliosa di una qualità della vita da difendere
e valorizzare anche in alta stagione (una
consuetudine che viene dai tempi dell’Impero asburgico vuole la spiaggia curatissima e controllata con ingresso a
pagamento).

I gioielli architettonici
del centro storico

Così nelle piazzette e nelle viuzze del
centro di Gravo Vecio (la città antica all’interno del perimetro del castrum) si respira ancora oggi la storia di quella che si
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conosce come la madre di Venezia. Fondato in epoca romana, in funzione accessoria al porto ﬂuviale della vicina Aquileia, e poi sviluppatasi nei secoli successivi,
il centro storico di Grado, rimasto pressoché inalterato nel tempo, è un pittoresco labirinto di calli e campielli, con architetture tradizionali, muri di pietra e
mattoni, piccole ﬁnestre, strette scalinate
esterne, ballatoi (balaor) e caratteristici
comignoli (fugher). L’isola maggiore della
laguna più a Nord dell’Alto Adriatico regala suggestioni inaspettate, con i suoi
antichi gioielli architettonici perfettamente conservati: la Basilica di Santa Eufemia (il Duomo), l’elegante Battistero e
la Basilica di Santa Maria delle Grazie.
Risalgono tutti e tre al periodo di massimo sviluppo di Grado, intorno al V e VI
secolo d.C. quando i cittadini della vicina
Aquileia (la città romana che è oggi Patrimonio dell’Umanità UNESCO) si rifugiarono sull’isola per sfuggire alle orde devastatrici prima dei visigoti di Alarico (nel
401), poi a quelle degli Unni guidati da
Attila (nel 452 d.C.) e, un centinaio d’anni
dopo, ancora a quelle dei Longobardi. In
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quel periodo tormentato, il patriarca di
Aquileia si trasferì a Grado, proclamandosi patriarca pure di questa località.
Grado rimase sede patriarcale autonoma
ﬁno al 1451 anche se, a partire dalla metà del XII secolo, il patriarca scelse la basilica di San Pietro di Castello, a Venezia,
come sua residenza. Sotto il dominio della Serenissima Repubblica di Venezia,
Grado ritornò a essere un paese di pescatori, ma conservò le preziose testimonianze di quell’epoca di splendore. In
particolare, la Basilica di Santa Eufemia,
con l’ambone romano, la grande pala veneziana trecentesca in argento, il mirabile mosaico pavimentale e l’abside con
l’aﬀresco gotico del Cristo in gloria. Accanto alla Basilica si trova il campanile
medioevale con il colossale angelo segnavento (l’anzolo), alto quasi tre metri,
dono veneziano e simbolo di tutta la comunità di Grado.

Il centro storico conserva
il suo carattere medievale
e alcuni tesori
architettonici come la
Basilica di Santa Eufemia
(sopra).
The historic center
preserves its medieval
character and some
architectural treasures
such as the Basilica of
Santa Eufemia (above)

La città moderna e il lungomare

Alle spalle del centro storico si trova la
spiaggia più occidentale dell’isola, chia-
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Dove dormire

Grand Hotel Astoria
A pochi metri dal mare e aﬀacciato sulla città vecchia, oﬀre
124 camere, junior suite e suite. Dispone anche di Centro Thalassoterapico e spazi meeting ﬁno a 500 persone.
www.hotelastoria.it

Hotel Fonzari
Nella medesima privilegiata posizione del Grand Hotel, accoglie nelle sue 24 moderne camere doppie e nelle 47 raﬃnate
suite. Dispone di Centro Benessere e sala meeting ﬁno a 80
persone.
www.hotelfonzari.com

InFo

Consorzio Grado Turismo www.grado.it

L’Isola del sole si aﬀaccia,
da un lato al Mar
Adriatico, con la lunga
spiaggia dorata, dall'altro
al prezioso ecosistema
della laguna.
The Island of the Sun
faces, on one side to the
Adriatic Sea, with the long
golden beach, and on the
other to the precious
ecosystem of the lagoon
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mata Costa Azzurra, mentre camminando verso il lungomare si incontrano prima la città moderna, con i suoi eleganti
palazzi (alcuni dei quali progettati dai più
valenti architetti del Novecento), i moderni impianti turistici e la vista spettacolare verso tutta la riviera di Trieste e la
costa dell’Istria, e poi la spiaggia principale di Grado, il suo vero ﬁore all’occhiello balneare: oltre tre chilometri di spiaggia di sabbia ﬁnissima interamente rivolta verso Sud e, dunque, costantemente

soleggiata, record nazionale per pulizia
dell’arenile, qualità dell’acqua e livello di
servizi oﬀerti, come testimoniano i 30
anni consecutivi di Bandiere Blu (e 10
anni consecutivi di Bandiere Verdi, promosse dai pediatri italiani). Sulla spiaggia
dorata di Grado e sul suo mare che degrada dolcemente, infatti, si aﬀacciano
curatissimi stabilimenti balneari, raﬃnati
e accoglienti (dotati ovunque di wi-ﬁ e
pensati anche e in particolare per i bambini e per gli animali), ma anche il centro
termale, una scuola di kite surf tra le più
importanti d’Europa e chilometri di piste
ciclabili (Grado è l’unica località del Friuli
e una delle due italiane a potersi fregiare
della bandiera gialla della Fiab con le cinque “Bike smile”).

L’incantevole Laguna

Sull’altro lato dell’isola si estende l’incanto quieto della laguna. Qui si apre lo scenario naturale che ha conquistato Pirandello e Pasolini, che ha dato conforto a
Sigmund Freud e a Maria Callas e ha ispirato i poeti Ippolito Nievo e Biagio Marin. Si tratta, del resto, di un luogo d’indiscutibile bellezza e straordinaria ricchez-
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za naturale, in costante evoluzione. Oltre
16.000 ettari di terra e di mare, un paesaggio unico, incontaminato, che si
estende apparentemente immobile per
oltre per 32 chilometri, fra le foci dell’Isonzo e quelle del Tagliamento, punteggiato da un centinaio di isolotti, detti
mote, in diversi casi abitati con i caratteristici casoni, le tradizionali abitazioni dei
pescatori. Quello che oggi è un regno di
tamerici, olmi, pioppi, ginepri e pini, di
pesci e di uccelli, ma soprattutto di acque
salmastre, che con il movimento ritmico
delle maree fanno emergere e sommergono porzioni di terra, ﬁno al V secolo d.
C. era quasi del tutto terraferma, attraversata da una via d’acqua navigabile che
collega, oggi come ai tempi dei romani,
Venezia con la foce dell’Isonzo e Trieste.
Dalle sue valli da pesca, in cui si pratica
l’itticoltura, vengono molti degli ingredienti principali dell’ottima cucina gradese: l’anguilla, il branzino, l’orata, il persico-spigola e il rombo, per nominarne alcuni. Dal pesce fresco che restava invenduto al mercato, i pescatori crearono la
ricetta tipica di Grado: il Boreto a la graisana, un delizioso brodetto di pesce

mastermeeting.it

(rombo e branzino perlopiù) accompagnato da polenta di mais bianco. Dall’Adriatico arriva il pesce azzurro, protagonista della tavola friulana e della festa
gradese che rallegra l’intero mese di luglio, tra sardele conservate sotto sale e
poi sott’olio (le “Isolane”), oppure impanate e fritte o “in savor” o a “scotadeo”,
cotte in padella dopo essere state lavate
solo in acqua marina.

Il Santuario di Barbana

Leggenda e tradizione narrano che nel 582 una violenta mareggiata minacciò la città di Grado. Al termine della tempesta
un’immagine di Maria, trasportata dalle acque, venne ritrovata ai
piedi di un olmo, nei pressi delle capanne di due eremiti di origine trevigiana: Barbano e Tarilesso. Il patriarca di Grado, Elia, come ringraziamento alla Madonna per aver salvato la città dalla
mareggiata, fece erigere una prima chiesa intorno alla quale si
formò una comunità di monaci che resse il santuario per i successivi quattro secoli. L’immagine della Madonna andò perduta
nei secoli e il Santuario della Madonna di Barbana venne probabilmente ricostruito più volte, ma oggi resta, ben visibile anche
da molto lontano, l’aﬀascinante impianto neoromanico, completato nel 1924, con alcuni richiami all’architettura orientale.
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Grado, Island of the Sun
InCEnTIVE RoUTE

Among the most beautiful Italian maritime towns for its charm and history, not wellknown by mainstream tourism, Grado is a destination capable of gifting you a complete
and unforgettable travel experience by Aura Marcelli

T

he sea breeze and the borino wind,
which blows from the Karst, during the summer sweep away the
fog and mist from the sky of Grado, giving splendour and blue skies to its
beaches of soft and ﬁne sand exposed to
the South, to its fascinating lagoon and
precious artistic elements of its past.
Thus the Island of the Sun of Friuli
Venezia Giulia, kissed by a bright light, by
clear air, and a sea among the cleanest in
Italy, is one of the Italian maritime towns
richest in charm and history, but it is also
a not very well-known destination, able
to give a complete and unforgettable
travel experience. It is certainly not a recent discovery: as early as the 19th century the good bourgeoisie and the Habsburg nobility chose it as a privileged destination for their long glamorous holidays, attracted by the romantic lagoon
landscape, by its long golden beach
bathed by the calm sea, by the beneﬁcial
and therapeutic properties of its sand,
and the tranquil beauty of its historical
centre. Since then Grado has maintained
this vocation of elegance and quiet, far
from the clamour of mass tourism and
proud of a quality of life to defend and
enhance even in high season (a custom
that comes from the times of the Habsburg Empire wants the beach well-kept
and checked with paid entry).

The architectural jewels
of the historical centre

In the squares and alleys of the centre of
Gravo Vecio (the ancient city within the
perimeter of the castrum) you can still
breathe today the history of what is
known as the mother of Venice. Founded
in Roman times as an accessory to the
river port of nearby Aquileia, and then
developed in the following centuries, the
historical centre of Grado, remained almost unchanged over time, is a picturesque labyrinth of streets and
squares, with traditional architecture,
stone and brick walls, small windows,
narrow external staircases, balconies
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(balaor), and the characteristic chimneys
(fugher). The largest island in the northernmost lagoon of the North Adriatic offers unexpected beauty, with its perfectly preserved ancient architectural jewels:
the Basilica of Santa Eufemia (the Duomo), the elegant Baptistery, and the
Basilica of Santa Maria delle Grazie. All
three date back to the period of maximum development of Grado, around the
5th and 6th centuries AD, when the citizens of nearby Aquileia (the Roman city
that is today a UNESCO World Heritage
Site) took refuge on the island to escape
the devastating hordes ﬁrst of the Visigoths of Alaric (in 401), then those of the
Huns led by Attila (in 452 AD), and, a
hundred years later, those of the Lombards. In that troubled period, the patriarch of Aquileia moved to Grado, proclaiming himself patriarch of this place
too. Grado remained an autonomous patriarchal seat until 1451 although, starting from the middle of the 12th century,
the patriarch chose the basilica of San
Pietro di Castello, in Venice, as his residence. Under the dominion of the
Serenissima Republic of Venice, Grado
returned to being a ﬁshing village, but
kept the precious relics of that era of
splendour. In particular, the Basilica of
Santa Eufemia, with the Roman ambo,
the great 14th-century Venetian altarpiece in silver, the admirable ﬂoor mosaic, and the apse with the Gothic fresco of
the Christ in glory. Next to the Basilica is
the medieval bell tower with the colossal
angel weathervane (anzolo), almost three
meters tall, a Venetian gift and symbol of
the whole Grado community.

The modern city and the seafront

Behind the historical centre is the westernmost beach of the island, called Costa
Azzurra, while by walking towards the
seafront you ﬁrst meet the modern city,
with its elegant buildings (some of which
are designed by the most talented architects of the 20th century), modern
tourist facilities, and the spectacular
mastermeeting.it
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Il mare di Grado è tra i più puliti d’Italia
e la sua spiaggia vanta il record di
30 Bandiere Blu consecutive.
The sea of Grado is among the cleanest
in Italy and its beach boasts the record of
30 consecutive Blue Flags
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The Sanctuary of Barbana

Legend and tradition hold that in 582 a violent coastal storm
threatened the city of Grado. At the end of the storm an image
of Mary, carried by the waters, was found at the foot of an elm
tree, near the huts of two hermits of Treviso origin: Barbano
and Tarilesso. The patriarch of Grado, Elia, as thanks to the
Madonna for having saved the city from the storm, had a ﬁrst
church built, around which a community of monks formed that
held the sanctuary for the next four centuries. The image of
the Madonna was lost over the centuries and the Sanctuary of
the Madonna of Barbana was probably rebuilt several times,
but today remains, clearly visible even from far away, the fascinating neo-Romanesque structure, completed in 1924, with
some references to Eastern architecture.

L’aria tersa e pulita regala
orizzonti inﬁniti dal
centro storico di Grado.
The clear and clean air
oﬀers endless
horizons from the historic
center of Grado
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view towards the entire Riviera of Trieste
and the Istrian coast, and then the main
beach of Grado, its true seaside ﬂagship:
over three kilometres of ﬁne sandy
beach entirely facing South and, therefore, constantly sunny, a national record
for beach cleaning, water quality, and
level of services oﬀered, as proven by
the 30 consecutive years of Blue Flags
(and 10 consecutive years of Green
Flags, promoted by Italian paediatricians). On the golden beach of Grado
and on its gently sloping sea, in fact,

there are well-kept, reﬁned, and welcoming bathing establishments (equipped everywhere with Wi-Fi and designed also
and in particular for children and animals), but also the spa, one of the most
important kite surﬁng schools in Europe,
and kilometres of cycle paths (Grado is
the only place in Friuli and one of the
two in Italy to be able to boast FIAB’s
yellow ﬂag with the ﬁve ‘Bike smiles’).

The enchanting lagoon

On the other side of the island lies the
quiet enchantment of the lagoon. Here
opens the natural scenery that enchanted Pirandello and Pasolini, that gave
comfort to Sigmund Freud and Maria
Callas, and inspired the poets Ippolito
Nievo and Biagio Marin. It is, after all, a
place of unquestionable beauty and extraordinary natural wealth, in constant
evolution. Over 16,000 hectares of land
and sea, a unique, pristine landscape
that extends apparently motionless for
over 32 kilometres, between the mouths
of the Isonzo and Tagliamento, dotted
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with a hundred or so islands, called mote,
in several cases inhabited with the characteristic casoni, the traditional ﬁshermen’s houses. What today is a kingdom
of tamarisks, elms, poplars, junipers, and
pines, of ﬁsh and birds, but above all of
brackish waters, which with the rhythmic
movement of the tides bring out and
submerge portions of land, until the 5th
century AD was almost completely dry
land, crossed by a navigable waterway
that connects, today as in Roman times,
Venice with the mouth of the Isonzo and
Trieste. Many of the main ingredients of
the excellent Grado cuisine come from
its ﬁshing valleys, where ﬁsh farming is

carried out: eel, sea bass, sea bream, hybrid striped bass, and turbot, to name a
few. From the fresh ﬁsh that remained
unsold at the market, the ﬁshermen created the typical recipe of Grado: the
Boreto a la graisana, a delicious ﬁsh broth
(turbot and sea bass mostly) accompanied by white corn polenta. From the
Adriatic comes the blue ﬁsh, the protagonist of the Friulian cuisine and of the
Grado festival that cheers up the entire
month of July, among sardines preserved
in salt and then in oil (the ‘Isolane’), or
breaded and fried or ‘in savor’ or ‘scotadeo’, cooked in a pan after being
washed only in sea water.

Sulle tavole gradensi si
gusta l'ottima tradizione
gastronomica friulana, a
base di pesce di mare e
di laguna. Qui sotto il
ristorante al 7° piano
dell’Hotel Fonzari.
In Grado you can taste the
excellent Friulian
gastronomic tradition,
based on sea and lagoon
ﬁsh. Below the restaurant
on the 7th ﬂoor of the
Hotel Fonzari

Where to sleep

Grand Hotel Astoria
A few meters from the sea and overlooking the old city, it offers 124 rooms, junior suites and suites. It also has a Thalassotherapy Centre and meeting spaces for up to 500 people.
www.hotelastoria.it

Hotel Fonzari
In the same privileged position of the Grand Hotel, it accommodates guests in its 24 modern double rooms and 47 reﬁned
suites. It has a Wellness Centre and a meeting hall for up to 80
people.
www.hotelfonzari.com
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