
DIFFICOLTA’: T (Turistica)

DISLIVELLO: assente

DURATA: 4 ore (comprese soste)

PARTENZA: 
ore 8.30 - Udine ritrovo parcheggio
angolo via della Faula e via Cadore a
Udine - nuovo Terminal Studenti
ore 9.30 - Fossalon (GO) ritrovo presso il
parcheggio del cimitero di Fossalon-Grado
angolo Via Istria

TRASPORTO: mezzi propri

PRANZO: al sacco (in autonomia)

QUOTA PARTECIPAZIONE:
SOCI CAI: Escursione gratuita 
NON SOCI CAI: assicurazione obbligatoria
(€ 11,50 oppure € 19 in base ai massimali)

ISCRIZIONI: entro giovedì 8 dicembre
ONLINE sul sito www.alpinafriulana.it
oppure in sede SAF 

COORDINATORI: Renzo Paganello,
Francesca Marsilio, Giulia Zanuttigh, 
Denia Cleri e Marco Cabbai
tel: 389 9028570 

11 DICEMBRE

Le forme dell'acqua, il nostro percorso di conoscenza del
ciclo dell'acqua in Friuli Venezia Giulia si conclude qui,
dove l'acqua aveva iniziato il suo viaggio verso le nuvole e
qui ritorna trasportata dal fiume Isonzo, pronta per
ricominciare il suo inarrestabile viaggio. 

Inizieremo la nostra giornata ritrovandoci nel parcheggio del
Cimitero della località di Fossalon di Grado (GO). Da qui ci
sposteremo a piedi a vedere il vicino radar della Protezione
Civile, strumento fondamentale per l'Osmer-Arpa per poter
monitorare e prevedere il tempo. Saremo guidati da Sergio
Nordio dell'Osmer-Arpa. 

Dopo il radar inizieremo la nostra visita alla Riserva Naturale
Regionale Valle Cavanata, sito d’interesse comunitario e zona
di protezione speciale, spostandoci in auto al vicino Centro
Visite.
La visita alla Riserva verrà effettuata alternando ai tratti a piedi
alcuni spostamenti con le auto. In alcuni punti gli stivali sono
vivamente consigliati!

L'acqua ritrova il mare 
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E' una antica valle da pesca sopravvissuta alle bonifiche del secolo scorso e attualmente zona di
riproduzione ittica e di riparo dell’avifauna.
La Valle Cavanata è oggi con i suoi 250 ettari una delle valli da pesca più estese della laguna di Grado.

Nelle vicinanze del Centro Visite si può ammirare il bordo superiore della Valle e i dintorni, molto
interessanti poichè la Valle Cavanata è stata riconosciuta di valore internazionale, in particolare quale
habitat per uccelli acquatici con ottime potenzialità per la sosta e la nidificazione di molte specie di
uccelli. Sono state segnalate finora oltre 260 specie uccelli, ed effettuare la visita in questa stagione è
favorevole all'osservazione dell'avifauna.

Con l'auto ci sposteremo poi all’argine sul mare e da lì a piedi fino a Spina. Faremo una breve sosta in
una vicina spiaggetta che si affaccia sul golfo di Trieste e dove la vista spazia fino a Punta Salvore in
Croazia. Poi ci si sposterà in auto al Caneo da dove andremo a piedi fino al Villaggio Punta Sdobba dove
l'Isonzo incontra il mare e dove le casette di pescatori costruite attorno ad un piccolo porticciolo ancora
parzialmente vivo, rendono questo luogo particolarmente affascinante. Proseguendo ancora un po’ a
piedi e, se in assenza di fango, si arriva all’osservatorio che è una torretta in legno.
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Questo ultimo appuntamento dell'anno e
ultima tappa delle "Forme dell'Acqua"
sarà anche una buona occasione per fare
un po' di festa. Faremo un piccolo
"picnic". Noi porteremo alcune cose, ma
chi vorrà condividere con tutti la propria
attitudine culinaria, saremo felici di
testarne le qualità. 

Siarade





 
NOTE OPERATIVE PARTECIPANTI

I partecipanti si impegnano a rispettare le norme di igiene, di distanziamento e quant’altro
inerente all’utilizzo di Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) al fine di limitare la diffusione
del contagio virale.

I partecipanti sono informati sulle modalità di iscrizione e partecipazione alle attività sociali
indicate dalla Società Alpina Friulana Sezione di Udine del C.A.I. dagli organizzatori e le
accettano.

Chi intende aderire è consapevole che non potrà essere ammesso:
- se non ha ricevuto preventiva comunicazione di accettazione dell’iscrizione;
- se è soggetto a quarantena, e se ha una temperatura corporea superiore ai 37,5°C e/o
sintomi simil influenzali

Ai partecipanti è richiesta la massima disciplina, pena l’immediata esclusione dall’escursione
per comportamenti potenzialmente dannosi per gli altri Soci.

ISCRIZIONE: per partecipare all'escursione è obbligatorio iscriversi sul sito internet
www.alpinafriulana.it oppure presso la sede SAF-CAI di Udine negli orari di apertura dello
sportello 

RITROVO: il ritrovo ad Udine è alle ore 8.30 nel parcheggio all'angolo tra via della Faula e via
Cadore - nuovo Terminal Studenti, oppure alle ore 9.20 direttamente a Fossalon di Grado (GO)
presso il parcheggio del cimitero di Fossalon-Grado angolo Via Istria.

Il viaggio da Udine ad Aquileia si effettuerà in autostrada.

 

MODALITA’ di PARTECIPAZIONE ALL’ESCURSIONE


