LA LAGUNA DI GRADO – 18 Maggio 2014
La terza uscita ci porta a visitare la costa e l'entroterra friulano, il ritrovo è presso la
stazione di servizio “Cubo” sulla tangenziale di Mestre per partire alle ore 8,30.
Si prende l'autostrada A4 in direzione Trieste per uscire a Palmanova e proseguire quindi
fino alla citta fortezza costruita dai veneziani nel 1593 e chiamata “città stellata” per la sua
caratteristica pianta a stella a 9 punte, dal 1960 la città è monumento nazionale. Aggirate
le mura sosteremo per la pausa caffè e fotografica (sosta circa 1 ora).
Ripresi i mezzi, percorrendo strade secondarie e panoramiche nell'entroterra
monfalconese ci dirigeremo verso la costa fino ad arrivare a Grado costeggiando parte
dell'omonima laguna, in città verrà effettuata la sosta pranzo libera (sosta circa 2 ore). La
laguna di Grado è una laguna situata nell' Alto Adriatico che si estende da Fossalon di
Grado fino all'isola di Anfora, all'altezza della foce dei fiumi Ausa e Corno.
La laguna, che occupa una superficie di circa 90 chilometri quadri, è divisa in un settore
orientale (palù de sora) ed in uno occidentale (palù de soto) dalla diga sulla quale si snoda
la strada che collega Grado alla terraferma.
Nel pomeriggio si continua l'itinerario transitando sulla diga per dirigerci verso l'interno
attraversando Aquileia e quindi S. Giorgio in Nogaro , spostandoci poi alla vicina laguna di
Marano per ammirare questo bel paese e il vicino centro visite della Val Canal Novo con
sosta per la visita. La riserva naturale della Val Canal Novo è per gran parte del territorio
ricompresa in una valle da pesca, non più utilizzata come tale, dalla quale prende nome, e
da alcuni terreni seminativi, ambienti umidi con vario grado di salinità. In questa riserva,
considerata la sua attiguità con il centro abitato di Marano Lagunare, sono stati realizzati il
centro visite ed altre attrezzature per la fruizione da parte dei visitatori. L'area si presta
all'educazione ambientale e alla didattica sul sistema lagunare (sosta circa 2 ore).
Riprendiamo quindi la via per dirigerci verso Portogruaro e riprendere l'autostrada per il
rientro.
Note:
Il percorso non presenta particolari problemi, ma si rende necessario un'andatura
compatta ed attenta del gruppo.
Potrebbero essere possibili varianti di percorso in funzione del meteo e dell'orario.
Si rammenta di presentarsi alla partenza con il serbatoio naturale vuoto e il pieno di
benzina.
La lunghezza del percorso è di circa 300 km
Prudenza e ……… buon divertimento!

