
La storia
La storia di  Caorle ci  è  stata solo in minima parte svelata,  così  come il  
significato del  nome attuale.

Con la caduta dell'Impero Romano, 
Caorle  diventa  una  delle  città  più 
importanti  del  litorale,  tanto  da 
contribuire  in  modo  decisivo  alla 
fondazione  di  Venezia  quando  le 
genti della terraferma nelle remote 
isole delle lagune trovarono scampo 
alla  devastazione  delle  orde 
barbariche  che  misero  a  ferro  e 
fuoco  Aquileia,  Mappa  Antica 
Concordia, Oderzo, Altino e Padova.

Caorle ospitò i profughi Concordiesi e fu eretta sede vescovile, nell'anno 
876  la  cattedra  era  retta  dal  vescovo  Leone  e  nel  Mille  si  completa 
l'edificazione delle sue chiese.

Il XX secolo è anche per Caorle il secolo delle grandi guerre; in particolare,  
si  infiamma  la  vita  lagunare  dopo  la  disfatta  di  Caporetto,  diventando 
territorio  strategico  per  il  fronte  che  combatteva  sul  Piave.  Nell'ultima 
offensiva del 1918 anche i caorlotti si fecero onore, tanto che il cittadino 
Giorgio  Romiati  fondò  l'associazione  Giovane  Italia,  insignita  della 
medaglia d'argento al valore militare dopo la vittoria di novembre. E non a 
caso  una  delle  sezioni  del  Battaglione  San  Marco  si  chiamava  proprio 
"Battaglione  Caorle",  ed  insieme  al  Battaglione  Bafile  ebbe  un  ruolo 
importante nella battaglia di liberazione sul Piave.

Durante  il  secondo  conflitto,  invece,  grave  fu  il  peso  dell'occupazione 
tedesca, che arrivò a minacciare di allagare, per motivi strategici, tutto il  
litorale  per  una  profondità  di  dieci  chilometri;  l'allarme  rientrò 
inaspettatamente, e ancor oggi i caorlotti, a memoria di un voto emesso il 
2  gennaio  1944,  attribuiscono  il  merito  all'intercessione  della  loro 
Madonnina del Mare.

Porto Santa Margherita
Porto Santa Margherita è una località  del comune di Caorle, in provincia di 
Venezia e si  affaccia sul  mare Adriatico,  presso la riva destra del  fiume 
Livenza. 

Il centro sorse negli anni sessanta, raggiungendo il suo pieno sviluppo negli  
anni  settanta grazie alla crescita economica del Veneto Orientale e alla 
riconversione al  turismo dell'economia del  litorale veneziano.  In  origine 
porto  Santa  Margherita  era  un   centro  molto  rinomato  della  riviera 

adriatica,  oggi,  dopo  aver 
conosciuto  un  periodo  di 
declino,  è  in  corso  la  sua 
rivalutazione  ambientale  e 
turistica.

A  Porto  Santa  Margherita 
troviamo un grande approdo 
capace di ospitare fino a 8oo 
imbarcazioni,  con  relativi 
servizi  di  assistenza.  La 
località,  infatti,  è  nata 
inizialmente  con  una 
vocazione  squisitamente 
nautica  e  si  è  sviluppata 
successivamente come centro 
turistico  caratteristico  per  la 
presenza di villette terramare 
e  villaggi  esclusivi,  inseriti  in 

una dimensione raccolta e contenuta.

Sotto il ponte che collega la frazione al capoluogo, in riva al fiume Livenza, 
sorge una piccola chiesa dedicata ai santi Oscar e Sara, mentre la chiesa 
parrocchiale, dedicata alla Croce Gloriosa e al beato Giovanni XXIII, è stata 
consacrata dal Patriarca di Venezia il 21 giugno 2009.

Nel  centro  della  località  troviamo  appartamenti  e  villette  per  vacanze, 
complessi residenziali con piscina e alberghi di categorie diverse; numerosi 
locali di ritrovo, negozi e boutique per lo shopping.



Piazza Vescovado
I  due  monumenti  più  importanti  di  Caorle  si  affacciano  su  Piazza 
Vescovado, e sono il DUOMO ed il CAMPANILE CILINDRICO. Davanti alla 
facciata  della  chiesa  dedicata  a  Santo  Stefano  Protomartire,  la 
pavimentazione  con  del  marmo di  diverso  colore  delinea  le  fondazioni 
dell'antico  battistero  della  Madonna  delle  Grazie,  abbattuto  nel  XVIII 
secolo.

 Altri  edifici 
importanti  di 
Piazza 
Vescovado 
sono 
rappresentati 
dal  Centro 
Civico,  edificio 
della  prima 
metà del 1900, 
recentemente 
ristrutturato,  e 
l'attuale 
Caserma  della 
Guardia di Finanza, l'antico Palazzo Pretorio cittadino.

La pavimentazione della Piazza, di trachite euganea, richiama il cuore di  
Venezia e della venezianità: la Piazza San Marco. Con lo stesso materiale 

sono  state  rifatte  le  pavimentazioni 
delle  piazze  antistanti  le  cattedrali  di 
Concordia Sagittaria, Milano, Assisi e di 
molte  altre  città  storiche:  un  grigio 
neutro che esalta il  calore delle pietre 
romaniche  della  cattedrale,  del 
campanile  e  del  muro  di  cinta 
dell'episcopio.

ASSOCIAZIONE “IL PORTICO”
PROGRAMMA GITA SOCIALE

1 APRILE 2013 -  PASQUETTA

• ore 9.00 ritrovo e partenza

• arrivo a Porto Santa Margherita e passeggiata

• ore 12.30 pranzo

• ore 15 visita a Caorle, la piccola Venezia

QUOTA ADULTI: € 20,00

QUOTA BAMBINI (sotto i 10 anni): € 15,00

Per aderire è necessaria la prenotazione in segreteria

entro e non oltre il 27 marzo 2013


