Domenica 7 Aprile 2019
Punte Alberete e Pineta San Vitale (RA)

Descrizione generale

Facile escursione a carattere naturalistico per aree boscate e umide di
pianura.

Aspetti ambientali e
naturalistici

Immediatamente a nord di Ravenna si apre un comprensorio di
importanti zone umide, di rilevanza notevolissima, in quanto nel suo
insieme, altamente diversificato, esso costituisce una rarissima
rappresentazione delle situazioni ambientali dell’antico territorio deltizio
padano. Vi si riconosce infatti la successione, dall’interno verso la costa,
di bellissimi esempi di foresta planiziale allagata (Punte Alberete), valli
arginate (Valle Mandriole), prati umidi (Bardello), pineta storica su
cordoni dunosi fossili in evoluzione verso il bosco meso-igrofilo con
lembi di bosco termofilo (Pineta San Vitale), antichi stagni interdunali
(Vena del Pirottolo, Buca del Cavedone), laguna salmastra (Pialassa
della Baiona), barene (“Prato Barenicolo”), pineta litoranea (“Pineta di
Stato”).
I diversi ambienti ospitano numerose specie di uccelli acquatici, anche
nidificanti, oltre ad uccelli degli ambienti forestali e rapaci; un’importante
garzaia ospita anche specie rare (spatola, ibis mignattaio, marangone
minore). Fra i rettili va ricordata l’ormai rara testuggine palustre e inoltre
le natrici, il colubro d’Esculapio e la luscengola; fra gli anfibi la rana di
Lataste e i tritoni. Fra i mammiferi la donnola, il tasso, la puzzola, la
volpe, la lepre, il moscardino.

Difficoltà

T

Equipaggiamento
Attrezzatura

Abbigliamento comodo ma adeguato alla stagione, giacca a vento
leggera, scarpe leggere da trekking, cappellino, crema solare, binocolo.
Scarpe di ricambio da lasciare in pullman (possibilità che quelle usate
durante l’escursione restino bagnate o infangate).

Alimentazione

Pranzo al sacco composto da cibi leggeri. Thermos con bevande calde
(evitare le bevande alcoliche).

Tempi

ore: 6,00 circa (soste comprese)

Cartografia

G.Belletti 1:50.000 - Lidi e Valli di Comacchio

Accompagnatori

Giuseppe Borziello ONC, AE (EAI-EEA)

Cell.: 345.9285231

CLUB ALPINO ITALIANO – Sezione di Mestre
Via Fiume, 47-a – Mestre – 30171 – Venezia (Ve) -. Tel. 041.938198
e_mail: escursionismo@caimestre.it - internet: www.caimestre.it
facebook: https://www.facebook.com/GruppoEscursionismoGiulioGiurinCaiMestre

Luogo e ora di partenza Parcheggio sul retro del Decathlon (via Don L. Peron): ore 7,00
Luogo e ora di rientro

Parcheggio sul retro del Decathlon (Terraglio): ore 19,30 circa

Mezzo

Pullman (al raggiungimento di un numero sufficiente di partecipanti).

Note

Sarà ad insindacabile giudizio degli Accompagnatori responsabili ogni
variazione di itinerario e/o programma.

PROGRAMMA DI MASSIMA e DESCRIZIONE DELL’ITINERARIO
- Ore 7,00: partenza (in pullman) da Mestre;
- Ore 9,30: arrivo a Punte Alberete e inizio dell’escursione;
- Ore 16,30: termine dell’escursione;
- Ore 19,30 circa: rientro a Mestre.
Sul lato destro della Strada Romea si trova l’ingresso dell’Oasi di Punte Alberete, che si visita
passeggiando a lato dei canali che bagnano la foresta di latifoglie. Usciti dall’Oasi, si attraversa la
Romea e si entra nella Pineta San Vitale. Colazione al sacco nell’area pic-nic della pineta. Si
attraversa la Pineta San Vitale, oltrepassando alcune piccole aree umide e cordoni dunosi, fino a
raggiungere il margine della Pialassa Baiona, lungo il quale si compie una gradevole passeggiata.
Numerosi gli avvistamenti di uccelli acquatici. Ritorno al parcheggio e termine dell’escursione.

CLUB ALPINO ITALIANO – Sezione di Mestre
Via Fiume, 47-a – Mestre – 30171 – Venezia (Ve) -. Tel. 041.938198
e_mail: escursionismo@caimestre.it - internet: www.caimestre.it
facebook: https://www.facebook.com/GruppoEscursionismoGiulioGiurinCaiMestre

REGOLAMENTO E NOTIZIE UTILI PER IL PARTECIPANTE
I seguenti punti illustrano le regole e i criteri per la partecipazione all’escursione:
1.

La partecipazione all’escursione è subordinata all’iscrizione, al versamento dell’intera quota stabilita e
all’accettazione del presente regolamento.

2.

Le iscrizioni devono essere formalizzate in Sede entro le ore 22,00 del mercoledì precedente l’escursione, salvo
diversa indicazione definita sul programma. Non sono accettate le iscrizioni telefoniche. Le iscrizioni sono
accettate entro i termini prestabiliti, ma possono essere chiuse anticipatamente qualora si raggiunga il numero
massimo di iscritti.

3.

Al momento dell’iscrizione il partecipante deve dichiarare la condizione di socio in regola con il tesseramento
per l’anno in corso, esibendo la tessera personale.

4.

I minori dovranno essere accompagnati da persona garante e responsabile.

5.

La quota versata all’iscrizione non sarà restituita in caso di mancata partecipazione.

6.

Il Responsabile dell’Escursione ha facoltà (e dovere) di escludere dall’escursione i partecipanti che per cause
diverse (inadeguato equipaggiamento, precarie condizioni fisiche, inesperienza, ecc.) non diano sufficienti
garanzie al superamento delle difficoltà dell’itinerario, senza pregiudizio per loro stessi e per il gruppo.

7.

Il Responsabile dell’Escursione si riserva la facoltà di annullare l’escursione in caso di mancato raggiungimento
del numero minimo di partecipanti, oppure qualora si presentino situazioni tali da pregiudicarne il buon esito.
Inoltre è possibile che per necessità sia modificato l’itinerario dell’escursione stessa e la logistica (p.e. mezzi di
trasporto). Nel caso di annullamento dell’escursione sarà restituita la quota versata, mentre nel caso di modifica
dell’itinerario e della logistica la quota potrà essere rivalutata, restituendo parte di quanto versato, se dovuto.

8.

L’escursione sarà effettuata conformemente al programma, salvo eventuali variazioni e modifiche comunicate in
sede d’iscrizione dal Responsabile dell’Escursione. Qualora sorgano situazioni di precarietà e rischio per i
partecipanti o le circostanze lo richiedano, variazioni e modifiche d’itinerario potranno essere apportate durante
lo svolgimento dell’Escursione stessa, secondo il giudizio insindacabile del Responsabile dell’Escursione.

9.

Il partecipante all’escursione è informato tramite la scheda descrittiva dell’escursione e al momento
dell’iscrizione alla stessa in Sede circa le caratteristiche dell’itinerario, le difficoltà e l’equipaggiamento
necessario, gli orari, il luogo di ritrovo, e ogni altra informazione ritenuta utile; pertanto, qualora partecipi
all’escursione, se ne assume la responsabilità, sollevando al tempo stesso gli organizzatori/Accompagnatori, il
Club Alpino Italiano e la Sezione di Mestre per

10. eventuali fatti che possono accadere dovuti a negligenza personale o a dichiarazioni false o parziali soprattutto
per quanto riguarda il grado di preparazione e le attitudini psicofisiche.
11. Ai partecipanti sono particolarmente chieste:
a. puntualità al ritrovo,
b. scrupolosità nel seguire le indicazioni del Responsabile dell’Escursione e degli Accompagnatori,
c. prudenza, disponibilità e collaborazione.
Ogni partecipante, durante l’escursione, avrà cura:
- di rimanere unito al resto del gruppo evitando inutili ritardi,
- di non creare situazioni difficili per la propria ed altrui incolumità,
- di non lasciare rifiuti di alcun genere lungo i percorsi e/o nei luoghi di sosta,
- di non asportare o danneggiare la flora presente e/o arrecare disturbo alla fauna presente o incontrata.
Non è consentito ad alcuno, salvo esplicita autorizzazione del Responsabile dell’Escursione, l’abbandono della
comitiva o la deviazione per altri percorsi.
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