
 
 

 

            PASSEGGIATA          

LUNGO LA GRONDA LAGUNARE 

Sabato 27 maggio 2017 
 

 

L’associazione La Carta di Altino in collaborazione con il Gruppo per la salvaguardia 

dell’ambiente  “La Salsola”,  a conclusione della Mostra fotografica sulla gronda lagunare "LA 

BARENA DI CAMPALTO: PAESAGGIO, BIODIVERSITA’, FUTURO"  aperta fino al 28 maggio presso il 

Centro Civico di Altino, propone una passeggiata lungo la gronda della Laguna nord, in località 

Montiron di Altino.  
Nel cuore dell’alto Adriatico, a pochi chilometri da Venezia, si trova il sito dell’antica Altinum,  città 

romana, che ebbe la sua massima fioritura tra I e II secolo d.C. 
Affacciata alla laguna, godeva di una posizione privilegiata: percorsi endolagunari la aprivano alle rotte 

dell’Adriatico; una fitta rete di strade la collegava ai maggiori centri della Venetia, mentre vie d’acqua  

navigabili, come il Sile ed il Piave, permettevano di raggiungere le zone pedemontane.  
Un luogo che ci insegna la storia, a contatto con la città romana sepolta e con la natura che lo circonda 

 

 

Sabato 27 maggio 2017 - Programma 

 

Ore 9.30 ritrovo dei partecipanti automuniti ad Altino, via Eliodoro (piazzale davanti alla Chiesa) 

 

Ore 10.00 ci si dirige in località Montiron e lasciate le auto si inizia la passeggiata lungo l’argine 

che costeggia la Laguna Nord e la riva del fiume Dese . 

Ambienti particolari, aree umide che sono importantissime dal punto di vista ecologico, per la 

possibilità di difendere i volatili e di mantenere un rapporto corretto tra coste e mare e con una 

vegetazione che cambia a seconda del tipo di acque. 

La passeggiata, di circa due ore, sarà guidata da un naturalista e da esperti di storia locale. 

(Si consigliano scarpe comode e bottiglietta d’acqua). 

Ritorno ad Altino. 

 

Ore 12.30  Per chi lo desidera, c'è la possibilità di pranzare al Ristorante Le Vie in Altino. 

Prenotazione entro il  23 maggio al 329 4645230. 

 

In caso di maltempo la passeggiata verrà rinviata ad altra data. 

 

Info   la_salsola@libero.it     Info   cartadialtino@gmail.com 
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