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Il gruppo fotografico del CAI Sezione di Mestre organizza per l'anno 2021 un ciclo di uscite fotografiche in ambiente alpino con  cadenza 
stagionale. 

Il paesaggio muta con il susseguirsi delle stagioni e questo ciclo di uscite dà modo di affrontare tutte le situazioni fotografiche che si 

possono presentare in montagna, con lo scopo di stimolare gli appassionati ad approcciarsi all'affascinante mondo della fotografia.  

Le uscite, grazie alla presenza e all’assistenza continua di un fotografo, permetteranno di imparare a riconoscere e a sfruttare i diversi 

tipi di luce naturale, ad inquadrare la scena, a valutare l'esposizione e a pianificare un'escursione fotografica.  

 

Coloro che avessero già conoscenze fotografiche acquisite potranno perfezionare la tecnica e soprattutto affinare l'osservazione che è 
un aspetto importante della fotografia. 

 
ATTENZIONE: in relazione alla prevenzione sulla pandemia di Covid-19, l’effettuazione delle 
escursioni in programma sarà subordinata alle linee di indirizzo emanate dal Gruppo Regionale del 
CAI Veneto, in riferimento all’ultimo DPCM emesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
 
Successivamente all'uscita verrà organizzato un incontro serale in Sezione CAI di Mestre per la 
visione e valutazione collettiva delle opere dei partecipanti (max. 5 scatti a testa). Purchè la sezione 
sia aperta al pubblico. 

 

Recupero uscita estiva –  domenica 10 ottobre 2021  

Riserva  Naturale  del Lago di  Cornino  

 
Foto Luciana Vita  

http://www.caimestre.it/
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La Riserva naturale si trova all’estremo margine sudorientale delle Prealpi Carniche, con l’ampio alveo del 
Fiume Tagliamento che la separa dalle Prealpi Giulie, dalle fasce collinari e dall’alta Pianura friulana 
Ha una superficie di 487 ettari ed è inclusa nei territori dei comuni di Forgaria nel Friuli e Trasaghis; occupa 
buona parte dell’alveo del Tagliamento compreso tra l’abitato di Peonis e il ponte in prossimità di Cornino, 
per una lunghezza complessiva di quasi sei chilometri. Include prati e coltivi limitrofi agli abitati e si estende 
verso ovest interessando l’ampio anfiteatro roccioso sopra Somp Cornino, il lago e le ripide pareti e i coni 
detritici che, a nord, separano il Tagliamento dai rilievi. Pur raggiungendo quote modeste, i dislivelli sono 
rilevanti e vanno dai 170 metri sul livello del mare del fiume agli oltre 700 metri dell’altopiano di Monte Prat. 
L’area è caratterizzata da un’elevata diversità ambientale e da rilevanti valori naturalistici. La morfologia e 
l’esposizione dei rilievi, la presenza del fiume, nonché l’importanza dal punto di vista biogeografico del 
settore prealpino orientale, determinano situazioni faunistiche e vegetazionali di estremo interesse, con 
specie animali e vegetali presenti spesso al limite del loro areale di distribuzione. Le specie termofile, legate 
agli ambienti caldi, sono favorite dalle peculiari condizioni climatiche, con grande sviluppo della vegetazione 
xerofila (amante degli ambienti aridi) delle rocce e dei ghiaioni, oltre a quella delle golene del Tagliamento, di 
cui uno degli aspetti più interessanti è legato alla presenza del leccio (Quercus ilex) nelle zone rocciose. 
La morfologia carsica conferisce un aspetto aspro e selvaggio. La zona si caratterizza per il grande sviluppo 
delle pareti rocciose calcaree, per i conoidi detritici e le frane che raggiungono l’ampio greto del Tagliamento. 
Il fiume, elemento di notevole interesse dal punto di vista naturalistico e paesaggistico, ha un corso lungo 
circa 170 Km protetto solo nella parte compresa nella Riserva. Il Tagliamento è definito, nel primo Rapporto 
sullo stato delle Alpi (CIPRA, 1998), il “re dei fiumi alpini”, poiché rappresenta una tipologia di paesaggio 
ormai quasi del tutto scomparsa dall’Europa centrale ed è l’unico fiume a poter disporre ancora del suo alveo 
naturale. 
In una vasta depressione, tra coni detritici e corpi di antiche frane, si è formato il Lago di Cornino, 
caratterizzato da una particolare trasparenza delle acque di colore verde-azzurro. 
Nella Riserva, negli anni Ottanta, è stato avviato un progetto di conservazione del Grifone (Gyps fulvus) che 
ha portato alla creazione di una colonia nidificante. Sono state inoltre promosse iniziative di sperimentazione 
e ricerca scientifica, volte anche all’ ottenimento di benefici dal punto di vista della divulgazione e della 
fruizione turistico-naturalistica. 

Come raggiungere la riserva naturalistica del Cornino 

Si percorre l’autostrada A27 Mestre Conegliano. Si esce a Conegliano e si percorre l’autostrada A28 
Conegliano Portogruaro. Si esce a Cimpello, si continua per SR 177per 26 km. Si prosegue per SP34e per 
SP1 sino a via Cornino.  

 

Foto Maria Bressan 

 

http://www.caimestre.it/
http://www.lagodicornino.it/wp-content/uploads/2011/12/greto.jpg
http://www.riservacornino.it/wp-content/uploads/2014/09/DWgIJMz.jpeg
http://www.lagodicornino.it/wp-content/uploads/2011/12/prealpi.jpg
http://www.riservacornino.it/wp-content/uploads/2014/09/Lago-Copia.jpg
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Arrivati alla riserva potremo accedere al Centro Visitatori aperto dalla 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 
16.00. Si potranno vedere alcuni esemplari di grifone curati dai volontari del centro prima di essere rimessi n 
libertà. Una numerosa colonia di grifoni nidifica sull’altopiano di monte Prat sopra il lago del Cornino, e dal 
lago è possibile osservarne il volo. 

Dopo la visita percorreremo il perimetro del lago e potremo cogliere tutte le sfumature turchesi e smeraldine 
delle sue acque. 

Colazione al sacco e partenza per il borgo di San Daniele dove potremo degustare il famoso prosciutto.   

 
Tempo di percorrenza giro del lago: 1 ore di cammino 
Difficoltà: facile turistico 
Pranzo: al sacco – Ristoro e servizi al centro visitatori 
 
 
 
 

 
 
 
EQUIPAGGIAMENTO:  Abbigliamento leggero consono alla stagione autunnale 
        
ATTREZZATURA:             macchina fotografica, consigliate reflex o mirrorless da abbinarsi a:                                         
                   obiettivo grandangolare, obiettivo 50 mm, un medio tele fino a 200 mm, dotati di   
                   paraluce; utili i filtri graduati, filtri ND, gli UV e il polarizzatore; treppiede.                         
 

IL VIAGGIO SI SVOLGE CON AUTO PROPRIA (per autostrada e strade asfaltate) 

PARTENZA Ore 07:30 dal piazzale di fronte alla Decathlon di Mestre 
  Ore 09:15 arrivo al centro visitatori della riserva naturalistica 
  Ore 09:30 visita museo e centro visitatori con grifoni  
  Ore 10.30 inizio giro del lago 
  Ore 13.00 pranzo al sacco  
  Ore 14:00 partenza per San Daniele   
RITORNO Ore 15:00 visita del Borgo di San Daniele e degustazione prosciutto 
  Ore 17:00 partenza per Mestre 
  Ore 18.45 arrivo al piazzale Decathlon di Mestre 
 
   
  

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: € 10,00  -   MASSIMO 20 PARTECIPANTI 

L’uscita é aperta a tutti - per i non soci ulteriore quota di € 8,57 per assicurazione CAI 
 
ORGANIZZAZIONE DELL’ESCURSIONE:  

Luciana Vita tel. 347 334 1287 e Maria Bressan tel. 340 619 6175 
 
ISCRIZIONI: La Sezione CAI a Mestre, Via Fiume 47/a, è temporaneamente chiusa pertanto si 
dovrà effettuare l’iscrizione telefonica o via mail. Le iscrizioni telefoniche e via mail  sono 
impegnative al fine del versamento della quota. 
 
 
Gli orari sono puramente indicativi. Sarà ad insindacabile giudizio degli organizzatori ogni variazione di itinerario e/o 
programma, in funzione delle condizioni atmosferiche e della preparazione del gruppo. 

 

*************************************************************************************** 

Informazioni sul fotografo Francesco Pistollato 

http://www.caimestre.it/
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Fotografo freelance, la passione per la montagna e la natura lo portano a fare fotografia di paesaggio 

montano e naturalistica. 

Si approccia quindi alla fotografia di scena grazie alla collaborazione con una compagnia teatrale. 

Appassionato di cinematografia, fonda con amici un'associazione cinematografica e partecipa alla 

realizzazione di un lungometraggio indipendente "Venezia Impossibile" nel ruolo di fotografo di scena. 

Partecipa ad alcuni workshop sulla fotografia paesaggistica organizzati dal network internazionale, 

Landscape Stories. 

Ora collabora con Fotogenia, una scuola di fotografia di Mestre. 

La sua ricerca fotografica è centrata nel paesaggio urbano, in particolare notturno. Grazie alle esperienze 

maturate in campo cinematografico ora sta realizzando un documentario notturno sulla città di Mestre. 

*************************************************************************************** 

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.  
 
 

http://www.caimestre.it/
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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  
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.  
 
 

10. 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.  
 
 

http://www.caimestre.it/

