RADUNO SOCIALE
FESTA DEL TESSERAMENTO
CHIOGGIA 6/7/8 MAGGIO 2022
Il PROGRAMMA prevede:
SABATO 7 maggio - mattino
OASI DI CA’ DI MEZZO E IDROVORA DI
SANTA MARGHERITA e/o SPIAGGETTA
BOSCHETTONA
Trasferimento in camper: attraversando
un sottopasso sulla Monselice-Mare si
arriva nell’Oasi Naturalistica di Cà di
Mezzo: si tratta di un’area di fitodepurazione di circa 35 ettari prevista dalla
legge sugli interventi per la salvaguardia della laguna di Venezia nella quale
convogliano le acque provenienti dai
Colli Euganei che vengono depurate,
sono presenti molte specie arboree,
flora e

Doveva essere un appuntamento di
marzo 2020... Per il tradizionale raduno
sociale di primavera andremo a visitare
Chioggia e i suoi dintorni nella laguna
veneta. Nostro punto di riferimento
principale sarà la

Trattoria Pizzeria Bettini

Via Vallona, 93, 35020 Conche PD – Tel.
049 584 5098
Coordinate GPS: N 45°14’25.32” E
12°10’21.94”
Qui ci sarà disponibilità per la sosta già
nel pomeriggio di venerdì (con possibilità di utilizzare la struttura per una
pizza o altro).
il GIRAMONDO
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fauna rigogliose che attraversano le acque pre-lagunari, inoltre sono presenti torri
per il bird wacthing ( le specie che si possono ammirare sono l’airone cenerino, la
garzetta bianca, la gallinella d’acqua ecc.).
È possibile visitare anche l’Idrovora di Santa Margherita dove i responsabili del
consorzio di bonifica illustreranno il funzionamento di questa opera di ingegno
idraulico, mettendo anche in funzione i macchinari.
In alternativa, non lontano dalla trattoria pizzeria Vallona è possibile visitare la
spiaggetta denominata Boschettona: non tutti sanno che la Provincia di Padova
ha uno “sbocco sul mare” che è rappresentato dalla Porzione di Laguna Sud che si
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trova nel territorio del Comune di Codevigo, in località Conche, non è facilissimo
arrivarci poiché l’unica via di accesso transitabile è rappresentata da una stradina
sterrata piuttosto stretta e un po’ dissestata... ma forse è proprio questo che rende
questo posto unico ed esclusivo: di certo non ci si trovano ombrelloni, lettini, servizio bar in spiaggia, musica e intrattenimento, ma qui si può assaporare la suggestione ed il fascino di una natura
singolare sia nella morfologia del
territorio, che per la presenza di
flora e fauna particolari che fanno
di questa spiaggia un sito magico
ed incontaminato che richiama
molto gli ambienti umidi del Delta
del Po.
La spiaggetta è dotata di strutture
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SABATO 4 maggio – pomeriggio
VALLE MILLECAMPI
È una sorpresa la scoperta di Valle Millecampi, un lembo di terra strappato
alla laguna dal lavoro dell’uomo e che
ora regala il fascino delle vere “terre di
mezzo”. La valle si estende per 1608 ettari, quasi totalmente in territorio del
comune di Codevigo (da cui dista circa
km 9), e forma uno spettacolare paesaggio di canali,
ghebi e barene, paradiso di
numerose specie animali
d’acqua, di terra e di cielo.
Riconosciuta tra i Patrimoni
dell’Unesco nel 2012 assieme a Venezia e tutta la sua
gronda lagunare, valle Millecampi è parte anche della
rete europea Natura 2000. Al

in legno che comprendono una casetta, delle passerelle pedonabili che consentono di passeggiare sulla battigia e
sopra l’acqua avendo così l’impressione
di camminare sospesi tra acqua e cielo, esiste poi una piccola area destinata
alla coltivazione delle specie arboree tipiche della zona, è una meta privilegiata per gli amanti del “Kitesurf”.
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suo centro si trova una sorta di grande
lago attorniato da barene (sorta di isolotti spesso sommersi durante le maree)
e velme (specchi d’acqua che emergono durante la bassa marea). Numerosi
canali interni detti ghebi permettono il
travaso di acque dolci e salate: questo
scambio di acque diverse ha prodotto
una particolare presenza di flora e fauna, con specie in grado di adattarsi all’elevata salinità.
I valligiani che sfruttavano la valle per
la caccia e la pesca facevano spedizioni che potevano richiedere settimane:
per questo furono realizzati dei punti
di appoggio, i casoni, dove rifugiarsi e
sistemare le imbarcazioni nelle cavane
(tettoie costruite su un canale) spesso
in muratura, a differenza di quelli in paglia e fango della terraferma.
La valle anche oggi è habitat di anatre tuffatrici e spettacolari trampolieri,
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ma anche di altre specie come rondini
di mare, gabbiani, sterne, il cosiddetto «cavaliere d’Italia». Le acque salate
celano anguille ma anche cefali e spigole, le acque dolci il luccio e il persico.
Anche la vegetazione muta a seconda
della salinità dell’acqua: canne dove le
acque sono dolci, mentre dove prevale
il sale si trovano specie alofite come il
limonium dai fiori azzurri, il giunco di
mare e la salicornia.
Benché sia zona protetta, in Valle Millecampi è ancora possibile la caccia, limitata e regolamentata, mentre la pesca
aperta vi è praticata sempre più raramente.
Come visitarla? In barca, per apprezzarne il fascino al massimo. Ma anche a
piedi e in bicicletta. Si può lasciare l’auto nel parcheggio allestito non lontano
dal casone delle Sacche, dove partono
le escursioni in barca.
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Per chi arriva in bicicletta o vuole fare
una lunga passeggiata, dal parcheggio
si può intraprendere un percorso ad
anello lungo l’argine di “conterminazione” di circa 16 chilometri, con vista su
valli, sacche, idrovore, barene e l’incontro con un paio di casoni “di terra”. Chi
è a piedi tornerà per il medesimo percorso, chi è in bici può proseguire il giro
e rientrare costeggiando il taglio Novissimo, un canale che corre parallelo alla
statale Romea e che viene usato come
porticciolo per le imbarcazioni.

fritte
Dolce della casa
Caffè vino e acqua
DOMENICA 4 maggio - mattino
CHIOGGIA Arrivando da Conche in pochi minuti si giunge a Chioggia dove
di recente è stata aperta un’area sosta
Camper denominata “Lusenzo” da qui a
piedi si raggiunge agevolmente il centro
di Chioggia.
Chioggia è una popolosa e vivace città marinara che gronda storia da ogni
pietra, presenta una struttura a lisca di
pesce da cui deriva la somiglianza e il
nome di “piccola Venezia”; tra calli e
ponti si possono ammirare i palazzi in
stile veneziano che si affacciano sui canali, i bragozzi tipiche imbarcazioni con
le vele colorate.
La posizione di Chioggia è stata ed è

Ritorno alla Trattoria Bettini per la CENA
CONVIVIALE con il seguente menù:
Primi Piatti: Risotto di pesce e Tagliatelle alla busera (sugo con scampi, gamberi, aglio e pomodoro fresco)
Secondo: Frittura mista
Contorni: Verdura di stagione – patate
gen/feb 2020

26

il GIRAMONDO

costo di € 5 a persona (FACOLTATIVA).
Costo di partecipazione al raduno: €
25,00 a persona: in pratica i partecipanti pagano solo il costo della cena. Il
resto (soste, visite guidate, ecc.) viene
offerto dal Club.
Per informazioni e prenotazioni:
info@campingclubpesaro.it
Tel. 335 7820166 (Lucio Grottaroli)

ancora una caratteristica unica: da una
parte la laguna ed il mare, dall’altra fiumi e canali, tramite i quali Chioggia fu
crocevia di scambi di merce di ogni tipo.
Chi visita Chioggia passa nella centralissima strada di Corso del Popolo, su cui
campeggia la Chiesa di San Domenico
e la stupenda Torre dell’Orologio XI-XII
sec. Al suo interno è custodito l’orologio
da torre più antico del mondo realizzato
da Giovanni Dondi, tutte le domeniche
mattina dei volontari illustrano bellezze
e particolari storici di questo sito.
È possibile inoltre effettuare un’escursione in Laguna a bordo della tipica imbarcazione con il “Bragosso Ulisse” al
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PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO
LUNEDI’ 2 MAGGIO
Un sentito ringraziamento a Cristina
Veronese e Luigi Favaro per la preziosa
collaborazione nella preparazione e organizzazione del raduno.
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