
Con la partecipazione straordinaria di 
Michele Zanetti

DIFFICOLTA’: T(Turistica)-E(Escursionistica)

DISLIVELLO: assente

DURATA: 5 ore (comprese soste)

RITROVO: 
ore 8.00 - Udine ritrovo parcheggio
angolo via della Faula e via Cadore a
Udine - nuovo Terminal Studenti
ore 9.30 - ValleVecchia (VE) ritrovo
presso l'ampio parcheggio turistico della
spiaggia di Brussa.

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 16 febbraio
ONLINE sul sito www.alpinafriulana.it
oppure in sede SAF 

COORDINATORI: Marco Cabbai, Denia
Cleri, Renzo Paganello, Livio De Marchi,
Mariateresa Torresin
tel: 389 9028570 

Le complesse dinamiche della deposizione di materiale
sabbioso e formazione delle dune, nell'ambiente
straordinario dell'oasi di Valle Vecchia.

Novecento ettari circondati da acque marine, fluviali e
lagunari, una lunga spiaggia deserta di oltre 5 km ridossata
dalla pineta e, all’interno, vasti terreni coltivati tra canali e
bacini riallagati: questa è Valle Vecchia, un’autentica aula a
cielo aperto per l’insegnamento di scienze naturali visto il
complesso e articolato ecosistema di grande interesse.

Nella storia geologica della nostra terra, ci troviamo nel
Quaternario, il periodo geologico più recente, quello in cui
viviamo. Nel corso dell’ultimo periodo glaciale, la linea
costiera dell’Adriatico era situata molto più a Sud di quella
attuale, si trovava circa all’altezza della città di Pescara. Solo
in epoche più recenti si è delineata come oggi la conosciamo
occupando le aree della pianura grazie al graduale
innalzamento del Mare Adriatico dovuto alla fusione dei
ghiacciai, agli eventi climatici correlati, alle escursioni delle
maree. 
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Ci fu poi un periodo di trasgressione
marina che determinò il fenomeno di
impaludameno seguito dalla formazione
dell’ambiente lagunare.
Questo fenomeno continua tutt’ora anche
se contrastato dai lidi e dal sistema delle
dune naturali di sabbia, situate a ridosso
della spiaggia, che sono formate da
sedimenti fluviali e che costituiscono il
limite delle lagune verso il mare, per cui
l’ambiente della costa è in continua
evoluzione ed il fenomeno di interramento
delle bocche di porto è la principale causa
del ridimensionamento degli scambi di
marea e, di conseguenza, della perdita delle
caratteristiche lagunari.

dove e quando

ITINERARIO VIAGGIO
Dal punto di ritrovo di Udine (ore 08.00)
prenderemo la strada verso
Campoformido, Basiliano e lungo la via
“ferrata” andremo a Latisana, San Michele
al Tagliamento, Lugugnana e Brussa.
Arriveremo con le auto al grande
parcheggio (in estate a pagamento) a
ridosso della pineta di Valle Vecchia. 



Compiendo un percorso ad anello torneremo al parcheggio e, dopo una breve sosta, ci
incammineremo verso la parte occidentale di Valle Vecchia. 
Seguendo il percorso a monte della pineta naturale con una vista sulle valli interne, ci dirigeremo
verso la bellissima Zona umida Falconera e la più interna, ma ugualmente affascinante, Zona umida di
Canadare. Qui troveremo anche un punto di osservazione che ci permetterà di avere una visione
d’insieme delle zone umide, con la vista che arriva fino a Caorle, distante poche centinaia di metri.
Dopo aver visitato queste zone umide, osservata la ricca avifauna che in questo mese è presente, ci
porteremo sulla bocca di porto Falconera e, raggiunta la spiaggia, potremo fare rientro al punto di
partenza seguendo la lunga e bella spiaggia.

L'ESCURSIONE
Dal parcheggio delle auto inizieremo
la nostra camminata verso est fino a
Porto Baseleghe: vedremo la Palude
del Merlo, molto rinomata per la
grande quantità di uccelli che si
possono osservare, osserveremo le
dune naturali di sabbia tra la pineta e
la spiaggia e, arrivati fino alla bocca
di porto, saremo a pochi metri dal
lembo occidentale di Bibione e qui
potremo ammirare i caratteristici
casoni di pescatori.



Michele Zanetti

Naturalista, divulgatore, scrittore e fotografo. Figura di riferimento per il mondo naturalistico
Triveneto: si occupa da più di quarant'anni di  ricerca e divulgazione naturalistica. 
Ha scritto saggi, guide, opuscoli, articoli, ha tenuto lezioni, conferenze, corsi di formazione e
quant’altro potesse aiutarlo nella sua aspirazione suprema: la “conversione del mondo” alla cultura
naturalistica, ma anche alla difesa della biodiversità e del bello che il sistema naturale, la sola vera
divinità di questo pianeta, esprime.
Ha pubblicato numerose guide
naturalistiche ed escursionistiche  
 delle quali diverse dedicate alla
Valle Vecchia ed agli ambienti
lagunari. Ha scritto e pubblicato
anche diversi romanzi, tra i quali "La
ballata di Temi" ambientato
anch'esso in questa bella zona.

Coppie inquiete di pavoncelle, come farfalle bianche e nere s’inseguivano sulla distesa
piatta di giunchiglie lanciando richiami lamentosi, da neonato. Gli ululoni cantavano nei
ristagni d’acqua e il loro concerto dilagava sommesso nell’aria tiepida, dolcemente
struggente. Ogni cosa, ogni particolare che l’occhio e gli altri sensi potevano cogliere in
quel luogo sembrava il tassello perfetto di un insieme perfetto. Ogni elemento sembrava
essere dove il creatore l’aveva voluto, come avviene nei luoghi mai profanati da
chicchessia e consegnati agli uomini nella loro primordiale verginità.

Michele Zanetti – da "La ballata di Temi"



 
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 8.00 nel parcheggio all'angolo tra via della Faula e via
Cadore - nuovo Terminal Studenti, oppure alle ore 9.20 direttamente a ValleVecchia presso il
grande parcheggio della spiaggia di Brussa (VE).

 

MODALITA’ di PARTECIPAZIONE ALL’ESCURSIONE


