
 
ARCAM  Mirano 

 
Programma 
Ore 7  partenza dal parcheggio Centro commerciale Romea sia con auto proprie che con pulman 

Ore 8,45 Sosta per un caffè 

Ore 9,30 breve sosta per uno sguardo su Valle Mandriole che ospita numerose specie di 
pesci,anfibi,rettili e uccelli palustri. 

Ore 10,15 Visita a Punte Alberete una foresta allagatan "La prima volta che si visita Punte Alberete si 
rimane sorpresi e meravigliati per la straordinaria singolarità del posto; anche il visitatore 
più distratto e meno sensibile non potrà non rendersi conto della ricchezza e della varietà 
della vita che lo circonda ,visibilmente tangibile nelle mille specie di piante, nelle voci, nei 
rumori, nei tonfi di corpi che si tuffano." 

Ore 13 Piccolo trasferimento a Cà Vecchia per pranzo al sacco  

 Questo luogo all'ingresso della pineta è una area picnic e centro di informazioni c'è un 
ampio parcheggio e potremo consumare qui il pranzo  (servizi). 

Ore 14 Visita alla Pineta S.Vitale e Pialasse di Ravenna: 

 La Pineta di S.Vitale e quella di  Classe rappresentano le due parti residue della "Pineta" 
che occupava 8.000 ettari tra Cervia e l'antico alveo del Lamone. Le prime notizie di una 
vasta pineta risalgono al 500 d.C.,dopo la caduta dell'impero romano d'occidente e la 
dominazione dei Goti, l'imperatore Giustiniano ne fece donazione all'arcivescovo Agnello 
ed iniziò il dominio delle pinete da parte delle comunità monastiche che le incrementarono 
e conservarono anche in modo originale. 

 Le Pialasse di Ravenna sono grandi lagune salmastre collegate al mare tramite una rete di 
canali la loro funzione è di creare,con il flusso ed il riflusso delle acque di mare al loro 
interno, delle correnti nella zona portuale evitando l'interramento del porto a causa dei 
detriti che si depositerebbero  

Ore 16,30 Partenza 

Ore 17,45 Sosta alla Abbazia di Pomposa  

Ore 19,30 Termine gita 
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LE PINETE DI RAVENNA 
Un bosco costiero di impianto romano e di vegetazione spontanea 

domenica 1 maggio 2011 

vivere l'ambiente 2011 - 15° ciclo 

Costi:   
€ 17.00 + iscrizione per i non iscritti al 
ciclo  
 
Iscrizione per i non iscritti al ciclo: 
soci CAI € 5.00  
non soci CAI € 9.00  
 
Ritrovo: parcheggio del Centro 
commerciale Romea (Lando) - ore 7.00 
 
Difficoltà : T 
Caratteristiche del percorso: Foresta 
allagata e pineta 
 
Dislivello:  nessuno 
 
Cosa serve:  
attrezzatura da escursionismo, 
pedule, giacca impermeabile, pranzo 
al sacco, protezione per il sole e gli 
insetti. 
 
Referenti per informazioni e iscrizioni: 
Fiorella Bellio 328 4383710 
Nicoletta Marchiori 340 3415854 
 
www.viverelambiente.it 
info@viverelambiente.it 

… per una selva oscura … 
… nell’anno internazionale delle foreste 

C.A.I.  Sezioni di 
 
DOLO 
MESTRE 
GEMONA 

FELTRE 
SAN DONA’ DI PIAVE 
SCHIO 


