Vivi Marano

tra natura, storia e cultura

COMUNE DI MARANO LAGUNARE

Se il paese è un gioiello, come
una Venezia in miniatura, la
scoperta della natura circostante è un’esperienza straordinaria.

MARANO LAGUNARE
Incorniciata dalla splendida laguna, bacino più settentrionale del Mediterraneo, sorge Marano Lagunare, l’antica
fortezza che risale all’epoca romana.
Nata come presidio per arrestare le invasioni barbariche, divenne e rimase per
secoli ambita roccaforte della Repubblica Veneziana.
Vivace paese di pescatori, conserva
ancora oggi un forte legame con quella
cultura e tradizione marinara.
Il centro storico ne è testimone: le calli, i campielli, il dialetto che rieccheggia nella piazza “Granda”, fino al molo
“Porta del Mar” tutto perfettamente
conservato.

La splendida laguna accoglie le
riserve naturali, ambienti umidi
fra i più apprezzati d’Italia.

L’offerta enogastronomica,
completa la vetrina proponendo
piatti tipici a base di pesce
freschissimo, e non solo, soddisfando anche i palati più fini e
creando la giusta atmosfera per
serate romantiche.

A pochi passi dal centro, all’interno della Riserva Naturale
“Valle Canal Novo”, risiede il centro visite: dotato di
edifici realizzati mantenendo
la tipologia dei tradizionali
casoni locali, diventa “palestra
sull’ambiente” per il visitatore,
dove l’osservazione diretta
permette un’approfondita conoscenza degli elementi biologici
e dei processi naturali.
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& cultura
il Museo Archeologio
la Loggia Municipale
il Palazzo dei Provveditori
la Torre Millenaria
la “Pescaria Vecia”
i resti delle antiche mura
le calli, i portici e i campielli
la piazza “Granda”
il porto

Scoprire Marano significa immergersi
in un mondo dove tradizione e modernità si fondono alla perfezione nel rispetto della natura incontaminata.
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ambiente
LA LAGUNA

La laguna di Marano fa parte di una serie di bacini d’acqua salmastra che appartengono al grande estuario Adriatico
formato da tante lagune collegate tra
loro da Chioggia a Grado.

VIVERE MARANO SIGNIFICA

IL CASONE

RISERVA NATURALE FOCI DELLO STELLA

Tuffarsi nel divertimento popolare con le serate musicali,
teatrali, i canti popolari e le
tradizioni; trovare le marine
con migliaia di posti barca attrezzati; scoprire la laguna in
barca o in motonave anche con
il servizio estivo di linea Marano e Lignano; trovare un’offerta
enogastronomica di alto livello
per assaporare le prelibatezze
della laguna

Struttura caratteristica della
laguna maranese, il casone un
tempo veniva usato sia per riporre gli attrezzi da pesca e da
caccia, che per mangiare, per
ripararsi dalla pioggia e dormire.

Ha una superficie di 1377 ettari che interessano il delta del fiume Stella e alcune tipiche zone lagunari; è raggiungibile
solo in barca.

Ogni famiglia maranese aveva
la sua casa in muratura a Marano ed uno o più casoni in laguna, come punto d’appoggio per
svolgere l’attività peschereccia.

Peculiarità dell’area è l’eccezionale presenza avifaunistica: numerosi sono, per
specie e quantità, gli uccelli che popolano l’ambiente palustre nelle diverse
stagioni dell’anno.
Una caratteristica espressione della riserva è il canneto, oggi alquanto raro e
prezioso.

La laguna attualmente si estende per
circa 9.000 ettari ed è confinata tra i
fiumi Tagliamento e Canale Anfora. Dire
laguna significa dire soprattutto pesca.
Sono circa 250 i pescatori professionisti
che ogni giorno, con diverse tipologie di
reti, vanno a pescare.
Si possono pescare diversi tipi di pesce
e molluschi: dalle passere alle sogliole,
dai gamberi alle angudelle, dai branzini
alle orate, dalle vongole alle cozze; sono
solo alcuni esempi di pescato che potete trovare poi nei piatti dei tipici ristoranti locali.
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EDUCAZIONE AMBIENTALE
Il Comune di Marano Lagunare, organo gestore delle riserve, con il contributo della regione Friuli Venezia Giulia,
dedica esclusive e particolari attenzioni alle attività di
educazione naturalistico-ambientale.
Per approfondire in modo coinvolgente la conoscenza di
questo ambiente sono stati pensati dei soggiorni residenziali, per gruppi organizzati o scolaresche, strutturati con percorsi didattico-educativi
non solo rivolti all’ambiente naturale e alle sue peculiarità biologiche, ma
anche alle tradizioni locali, alle antiche modalità di pesca, ai laboratori di
preistoria sperimentale ed altro ancora.
Tali proposte, particolarmente adatte alle scuole primarie e secondarie,
possono essere modificate e sviluppate a piacere a seconda delle singole
esigenze ed interessi specifici.

ambiente
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I programmi seguono simbolicamente i quattro elementi,acqua, terra,
aria, fuoco, e prevedono un servizio di accompagnamento per le attività
laboratoriali, effettuate da personale qualificato appositamente formato.
Possono essere richiesti, inoltre, materiali didattici, trattamento di
pensione completa, ingressi dove previsti, visite guidate in motonave e
quant’altro.

RISERVA NATURALE CANAL NOVO

LA FORESTERIA

La riserva “Valle Canal Novo”, 121 ettari
ricavati da una ex valle da pesca, è facilmente visitabile perchè si raggiunge a
piedi ed è aperta tutti i giorni dell’anno.
È un importante centro pilota a livello
nazionale per l’interpretazione, l’educazione e la conservazione ambientale.
Concepito sul modello dei “Wetlands
Centres” anglosassoni, il centro visite è
costruito edifici realizzati mantenendo la
tipologia tradizionale dei “casoni” locali,
con funzioni di servizi, ristoro, alloggio
in foresteria, didattica e osservatorio
sull’ambiente.

Si tratta di una moderna struttura
collocata proprio all’interno della riserva.
E’ in grado di offrire vitto e alloggio fino a 60 persone.
La gestione è affidata all’associazione “La Seraja”.

La Riserva Naturale Valle Canal-Novo diventa
per lo studente una “palestra sull’ambiente”
dove la conoscenza degli elementi biologici
e dei processi naturali avviene attraverso
l’osservazione diretta ed il riscontro pratico sul
campo.

educazione

Con la partecipazione attiva ed il coinvolgimento diretto, mediante esperienze sensoriali,
si riesce a suscitare nei ragazzi quelle curiosità
e sensibilità utili per scoprire o approfondire la
conoscenza su un mondo ricco di sorprese e di
suggestioni.
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IN CASO DI MALTEMPO LE
IMBARCAZIONI, DOTATE DI
OGNI COMFORT, EVITANO AI
PARTECIPANTI I DISAGI DOVUTI ALLE AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE.

VISITE IN MOTONAVE
Il Comune di Marano Lagunare, che
gestisce le riserve naturali regionali
“Foci dello Stella” e “Valle Canal Novo”,
nell’intento di promuovere e stimolare la
conoscenza dell’ambiente lagunare, propone delle visite guidate in motonave.
Gli ospiti sono accompagnati da esperti
naturalisti messi gratuitamente a disposizione dal Comune di Marano Lagunare,
grazie al contributo della Regione Friuli
Venezia Giulia.

NUOVA SATURNO
E STELLA POLARE
Le escursioni con le motonavi
SATURNO DA GEREMIA e
STELLA POLARE hanno alle
spalle decenni di attività e sono
quindi svolte con la massima
professionalità e precisione organizzativa da personale competente e qualificato.
È prevista la sosta in un tipico
casone nel cuore della riserva
dove è possibile consumare
il pranzo al sacco in un ambiente riscaldato e confortevole.
MINICROCIERE
CON LA SANTA MARIA
Durante le escursioni con la
motonave SANTA MARIA docenti e allievi si avvarranno della presenza di un nostro esperto
naturalista.

turismo
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E’ possibile, previa prenotazione, richiedere un pranzo caldo
“menù del marinaretto”,
preparato e servito direttamente
in motonave.

turismo

Per un migliore svolgimento delle visite
e una maggiore attenzione e coinvolgimento dei ragazzi, l’organizzazione prevede imbarchi con un limite massimo di
60 partecipanti ciascuno.
Una proposta con l’obiettivo di scoprire
l’incredibile ambiente lagunare, un viaggio fantastico in un territorio unico tra la
terra e il mare.

Oltre a favorire la conoscenza delle peculiarità naturalistiche si vuole anche
porre lo sguardo ad alcune iniziative di
sfruttamento ecosostenibile delle risorse biologiche.
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PROPOSTE DIDATTICHE: ACQUA ARIA TERRA FUOCO

SOGGIORNI VERDI... UN PO’ AZZURRI

•

Tra dolce e salato (2 giorni)
Percorso educativo-didattico alla scoperta di
un territorio unico tra la terraferma e il mare:
la laguna.
Visita alla riserva Valle Canal Novo, “la
caminada sull’acqua”, la sosta nei “casoni”
osservatorio e all’acquario lagunare presenti
nella riserva. In serata presso la foresteria
incontro con l’esperto locale alla scoperta
delle antiche “Arti da pesca”.
Il percorso si completa con l’affascinante visita in motonave tra i canali della
laguna fino alle foci del fiume Stella.

•
•
•
•
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Conoscere la laguna viaggio attraverso gli elementi chimici-fisicibiologici che la caratterizzano.
Nuccio il cavalluccio osservazione e scoperta di organismi viventi
nell’acquario lagunare tra i mimetismi della natura.
Le avventure di Ciro dalla schiusa alla vita da adulto: la storia di
un anatroccolo nel fantastico mondo della laguna acqua.
L’acquario lagunare la conoscenza di alcuni organismi della laguna
avverrà attraverso l’osservazionea diretta, il contatto e le emozioni.
Non solo acqua osservando attraverso l’oculare di un microscopio
è possibile scoprire la vita planctonica che non hai mai visto.
Laboratorio chimico fisico l’acqua della laguna è tutta uguale?
Scopriremo quali parametri cambiano all’interno della laguna.
Temperatura e salinità scopriamo l’importanza dei fattori che danno vita all’ecosistema “laguna”.
L’uomo e la laguna Marano e la pesca, i casoni, la bonifica, un
viaggio attraverso i secoli.
Battiti d’ali osserviamo gli uccelli presenti nella riserva.
Bird fly fish percorso in lingua inglese tra i canneti della valle.
Memo-bird impariamo i nomi degli uccelli presenti in laguna aria
ricomponendo le parti caratteristiche del loro corpo in un colorato puzzle.
Identi-bird puzzle...ogni pezzo al suo posto avvio alla riscoperta
delle diverse specie di uccelli e primo approccio etologico.
Birdwatching impareremo ad essere dei veri birdwatchers e a riportare le nostre osservazioni.
Le migrazioni cosa spinge gli uccelli a migrare? Come si adattano?
Popoliamo la palude giocando conosciamo gli animali e le piante
della laguna.
La catena alimentare i rapporti preda-predatore dell’ambiente lagunare.
Tracce e segni del mondo naturale osserva ogni cosa ter mentre
cammini.
Il paese dei sensi... giocare con il tatto, e il gusto, e l’olfatto terra
terra e il suono per un approccio sensoriale allíambiente.
Magia del fuoco un’esperienza “magica”che ci trasporterà nella
preistoria quando uomo e ambiente erano una cosa sola.
Accensione e gestione le tecniche di accensione, trasporto e
conservazione del fuoco.
Trasformazione dei materiali la lavorazione dei metalli.
La cottura del cibo dalla macinatura dei cereali.
Rito, magia, musica e arte dalla luce alle ombre.
PRESTO ANCHE NEL “VILLAGGIO PREISTORICO

Tra natura e cultura (3 giorni)
Un mondo naturale caratterizzato da pregiate peculiarità biologiche... e l’uomo?
Storia e natura danno vita a una singolare comunità.
Oltre al percorso “Tra dolce e salato”, viene aggiunto in un approfondimento
scientifico per lo studio delle specie ornitiche presenti in riserva, per proseguire
poi con un percorso itinerante tra le vie e calli del paese e al locale “Museo
archeologico della laguna”.
In serata viaggio nel tempo con la Magia del fuoco: un’esperienza “magica” che
ci trasporterà nella preistoria quando uomo e ambiente erano una cosa sola.
Oltre le antiche mura (4 giorni)
Natura e cultura in evoluzione nel tempo tra le realtà territoriali circostanti.
L’itinerario “Tra natura e cultura” si arricchisce con la visita ai luoghi di
interesse storico naturalistico del territorio limitrofo come il bosco e terre di
sorgiva, Trieste con Miramare, la Grotta Gigante e l’Immaginario Scientifico, e
ancora Villa Manin, Aquileia le radici storiche, la fortezza di Palmanova...
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COMUNE DI MARANO LAGUNARE
CENTRO VISITE - RISERVE NATURALI
centrovisite@maranolagunare.com
Via delle Valli, 2 - 33050 Marano Lagunare (UD)
tel +39 0431 67551
www.maranolagunare.com
www.riservenaturali.maranolagunare.com
centrovisitemaranolagunare.com
Fotografie e testi a cura del Comune di Marano Lagunare e
di Glauco Vicario
DVD realizzato da Alan Normann Comunicazione srl
Riprese e montaggio a cura di Massimiliano Betelle
Progetto grafico: Alan Normann Comunicazione srl
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