
     CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di Venezia 

in gemellaggio con le sezioni di 
Mirano, Domegge di Cadore, Oderzo 

ValleVecchia - BRUSSA
Alla riscoperta delle nostre terre per sentieri di pianura 
(Escursione intersezionale tra CAI VENEZIA, MIRANO, DOMEGGE DI CADORE, ODERZO) 

Sabato 25 febbraio 2023
Come con(nuità all’esperienza dello scorso anno con le sezioni CAI di Mirano, Domegge e 
Oderzo, proponiamo per quest'anno un’escursione a>orno all’area naturalis(ca 
denominata VALLEVECCHIA, più nota come “BRUSSA” nel Comune di Caorle. 
L’escursione è programmata con due i(nerari: uno al maMno e uno al pomeriggio dove 
andremo a visitare le vecchie abitazioni dei pescatori locali, conosciute come “casoni”. 
La sosta pranzo a base di pesce, si farà presso il ristorante “Ai gabbiani” – 
www.aigabbiani.com. 
Quest’area è stata completamente bonificata agli inizi degli anni Sessanta per me>erla a 
coltura. Dalla primavera del 1997 si sta però assistendo a un’inversione di tendenza, 
grazie agli interven( opera( da Veneto Agricoltura, organo strumentale della Regione 
Veneto, e ha iniziato a ritornare un po’ quella che era, vale a dire un luogo ricchissimo di 
fauna, sopra>u>o uccelli. 
Gli i(nerari propos( (accessibili a tu+!) riservano par(colari sorprese se finalizzate 
all’osservazione della fauna selva(ca, la cui presenza è correlata alle dinamiche stagionali. 
Avremo con noi un guida eccezionale: Michele ZaneM. 
Per informazioni e iscrizioni: giumanstefania@gmail.com - TERMINE ULTIMO 16 FEBBRAIO 2023 

I.nerario Due i(nerari: uno al maMno area est e uno al pomeriggio area ovest di VALLEVECCHIA

Tempi 4/5 ore

Dislivelli Salita 000 m Discesa 000 m

Grado di difficoltà Turis(ca (T) ed Escursionis(ca (E)

Interesse Paesaggis(co, naturalis(co, culturale, fotografico 

Equipaggiamento 
A?rezzatura

Scarponcini comodi, calze>oni termici e traspiran(, pantaloni in tessuto leggero; 
maglie>a in(mo traspirante, pile, giacca a vento, zaino, borraccia o thermos, macchina 
fotografica, binocoli.

ISCRIZIONI ON LINE https://forms.office.com/e/9FLxTxmkN6

http://www.aigabbiani.com
mailto:giumanstefania@gmail.com
https://forms.office.com/e/9FLxTxmkN6


Descrizione dei percorsi 

Al ma+no: l’i(nerario perme>erà di avvicinarci a tuM gli aspeM ambientali che fanno della 
Vallevecchia un vero gioiello naturalis(co, che riesce a sopravvivere anche all’assalto di migliaia di 
turis( che quo(dianamente frequentano il litorale nel percorso es(vo. 
Lungo 8 km, il percorso ha come punto di partenza il ponte che collega Vallevecchia , che è un’isola, 
alla terraferma. Dal ponte si ha una prima visione sull’intera area. A destra, scendendo dal ponte si 
nota un’area recentemente scavata, des(nata a visite didaMche. Dopo 400 m si gira a destra, lungo 
la strada de>a Sbregavalle. Sulla sinistra vedremo delle aree des(nate alla fitodepurazione. Facile 
avvistare oche selva(che, aironi e altre specie di uccelli. Dopo 1700 m si incontrano tre vasche 
re>angolari. Quindi incontreremo la prima zona umida ar(ficiale, denominata Canadare dove è 
spesso possibile osservare mol( uccelli. Troveremo un punto di osservazione che perme>erà uno 
sguardo d’insieme alle zone umide e verso ovest si potrà intravedere Caorle con il suo campanile 
(pico. Proseguendo verso sinistra incontreremo dei casoni e poi percorremo il tra>o ai margini 
della pineta litoranea, raggiungendo il parcheggio. Infine risaliremo verso il ponte, dove abbiamo 
lasciato le auto e ci porteremo al ristorante che si trova a 1 km verso nord. 

Pranzo Presso ristorante AI GABBIANI – www.aigabbiani.com

Accompagnatori
Stefania Giuman (ONC), Paolo Gion (ONCS), Michele ZaneM (Naturalista) 
Ci saranno anche delle GUIDE LOCALI del CAI di MIRANO, DOMEGGE e ODERZO

Conta+ Giuman Stefania - cell. 348 0375312

Luogo e ora di partenza
P.le Roma, ore 7:15 c/o rotonda parcheggio People Mover - oppure - Mestre Via Torino 
ex CARIVE, ore 7:30 

Mezzo MEZZI PROPRI

Note
Sarà a insindacabile giudizio degli Accompagnatori responsabili ogni variazione di 
i(nerario e/o programma, in funzione delle condizioni atmosferiche, del percorso e 
della preparazione del gruppo.

Costo

COSTO ISCRIZIONE: € 15,00 (€ 5,00 quota per sezione + € 10,00 caparra ristorante) da 
inviare all’a>o dell’iscrizione tramite bonifico bancario al seguente IBAN: 
CAI SEZ. DI VENEZIA Banco BPM - Iban: IT33M 05034 02071 0000000 10435  
specificando nella causale “nome, cognome, escursione VALLE BRUSSA “ 
e inviando copia del pagamento a giumanstefania@gmail.com 
COSTO PRANZO: € 30,00 (Menù concordato: primo pia>o spagheM ai fruM di mare, 
fri>ura mista, patate fri>e e caffè (bevande escluse e dolci a parte). 
COSTO VIAGGIO A/R: le spese di viaggio sostenute verranno suddivise tra i componen( 
delle singole ve>ure.

NOTA A TUTTI I PARTECIPANTI SARÀ OFFERTO UN SIMPATICO OMAGGIO

IMPORTANTE Si consiglia di visitare youtube: Vallevecchia-Brussa/Caorle (VE). Buona visione

mailto:giumanstefania@gmail.com


Pomeriggio: ci porteremo al parcheggio (area a>rezzata) in prossimità dell’ingresso della spiaggia e 
da qui effe>ueremo il percorso a piedi che ci porterà fino a Porto Baseleghe. Osserveremo la 
cosidde>a Palude del Merlo, zona umida molto rinomata per la quan(tà di specie di uccelli che si 
possono osservare, incontreremo i casoni  e verso est osserveremo il lembo occidentale di Bibione. 
Proseguendo verso nord, costeggeremo il canale Cavanella raggiungendo la strada che scende dal 
ponte per poi girare a destra fino al Centro Visite (verificheremo la possibilità di visita). 
Si recupereranno le auto concludendo la giornata trascorsa insieme in mezzo alla natura. 


