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Porto Caleri

Un’ escursione anomala, al mare invece che in montagna. E’ prevista la visita al Giardino Botanico di
Porto Caleri ( i n g r e s s o  a  pagame n t o  2,50 €) e poi una camminata sulla spiaggia fino alla foce

dell’Adige (circa 8 km). Chi vuole fare Nordic Walking deve portare i bastoncini.

Il Giardino Botanico, sito nella parte meridionale del litorale di Rosolina Mare, interessa una superficie di
circa 24 ettari ed ha lo scopo di conservare un ambiente naturale unico e di notevole interesse scientifico.
La visita agli ambienti del Giardino Botanico verrà effettuata per il sentiero più lungo, che interessa tutti gli
ambienti  del  Giardino e  in  maniera  particolare  la  pineta,  la  macchia,  le  dune e  la  zona  umida  d'acqua
salmastra.

Dal 1992 è stato realizzato un percorso attrezzato attraverso gli ambienti salmastri prossimi alla laguna di
Caleri. L'itinerario prevede un primo tratto con l'attraversamento di un ambiente prospiciente le barene, ca-
ratteristici isolotti tabulari della laguna, di natura argillosa e ricoperti di una fitta vegetazione alofita formata
da piante perenni resistenti alla forte salinità del terreno. Il sentiero si snoda sulla barena e mediante apposite
passerelle è possibile attraversare agevolmente i canaletti, sul fondo dei quali, se l'acqua non è torbida, si
può  osservare  fauna  bentonica  (granchi,  novellame,  etc.),  flora  sommersa  e  alghe.
Dopo aver attraversato la barena il sentiero si conclude percorrendo i terreni dunosi a Sud-Est. Per approfon-
dimenti  http://www.parcodeltapo.org/index.php/it/musei-e-strutture/90-vivere-il-delta/188-il-giardino-bota-
nico-di-porto-caleri.html 

Pranzo al sacco, sulla spiaggia - RIENTRO PREVISTO: entro le 20,00
PARTENZA: ore 7,00 Porta Vescovo – 7,15 Verona Sud 
DISLIVELLO: m 0 – TEMPI DI PERCORRENZA: ore 5 – DIFFICOLTA’:   T
Accompagnatori: Maurizio Carbognin 3485428481 – Antonio Iannucci
PER PARTECIPARE ALLA GIORNATA E’ NECESSARIO ESSERE SOCI CAI.  Coloro che non lo sono
devono fornire i dati personali, entro le 16.00 del giorno precedente la gita, alla Segreteria CAI 045
8030555 per la procedura del caso. Chi non è in regola si deve ritenere escluso dalla gita. Le eventuali
disdette delle prenotazioni del pullman devono essere comunicate entro le 19 del venerdì precedente
alla gita, altrimenti dovrà essere versata egualmente la quota pullman.
La  partecipazione  alle  escursioni  implica  la  lettura  delle  locandine:  i  partecipanti  confermano  di  essere  stati
puntualmente informati sulle  caratteristiche  dell’itinerario  da  percorrere  e  sul  livello  di  difficoltà  tecniche  del
percorso; di essere a conoscenza dei rischi oggettivi connessi all’attività in montagna e di assumerli a proprio
carico; di non avere alcuna patologia che possa impedire o compromettere il buon andamento dell’escursione o
mettere a rischio la propria incolumità o quella di altri partecipanti.
Si ricorda che coloro che si allontanano dal percorso programmato senza l'autorizzazione degli accompagnatori
devono ritenersi esclusi  dal gruppo e lo fanno a loro rischio e pericolo.
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