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Direzione centrale infrastrutture, mobilità, 
iani cazione territoriale, la ori ubblici, e ilizia

Servizio tutela del paesaggio e biodiversità
Sede - via Sabbadini, 31 - 33100 Udine
T. (+39) 0432 555592
F. (+39) 0432 555144
Pec territorio@certregione.fvg.it

Punto ristoro
(bar o ristorante)

Noleggio bici

Punto energia elettrica 
per camper

Parcheggio camper

Punto ristoro
(panchine, pic-nic)

Punto fuoco
(barbeque)

Servizio disabili

Toilette

Guida

Birdwatching

Equitazione

Sport (calcio, tennis...)

Camping

Parco giochi per bambini
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TRIESTE

Straordinario territorio tra la terraferma ed il mare, la laguna di Marano rappresenta, 
con quella di Grado, il comprensorio lagunare più settentrionale dell’Adriatico.
Uno degli ambienti più peculiari e distintivi dell’intero comprensorio lagunare 
regionale, dal notevole valore naturalistico, è la riserva naturale regionale Foci dello 
Stella. L’area protetta ha una super cie di 1.377 ettari, che interessano il delta del 

ume Stella e alcune tipiche zone lagunari caratterizzate da notevoli variazioni di 
salinità e temperatura con presenza di canali, velme e barene. 
La riserva naturale Valle Canal Novo è costituita da una ex valle da pesca, dalla 
quale prende il nome, e da alcuni terreni seminativi. Nella riserva, considerata la sua 
attiguità al centro abitato di Marano, è stato realizzato il centro visite lagunare. Un 
progetto-proposta innovativo e pilota nel panorama nazionale per la conservazione 
e la fruizione ambientale.

Alcuni percorsi
La visita alla foce dello Stella avviene necessariamente via acqua. Mediante l’utilizzo 
di un natante è possibile ammirare oltre ad un panorama unico e suggestivo, ed 
alla ricca avifauna, alcuni aspetti ambientali del tutto peculiari e oramai molto rari 
a livello nazionale. Elementi caratteristici della foce dello Stella, di sicuro fascino, 
sono i casoni, tipiche costruzioni locali in canna palustre che ben si integrano con 
l’ambiente circostante.

La riserva naturale della Valle Canal Novo è un’area protetta dove, oltre alla 
conservazione ambientale ed alla ricerca scienti ca, si prestano esclusive attenzioni 
alla conoscenza e fruizione  naturalistica. Con moderne strutture, adeguati strumenti 
didattici e avanzate metodologie s’intendono offrire, nuove e straordinarie 
opportunità per conoscere più da vicino l’incantevole ambiente lagunare.
Concepito su modello dei “Wetlands Centres” anglosassoni, è un centro per 
l’interpretazione, l’educazione e la conservazione ambientale del patrimonio 
lagunare, ove sono concentrate le strutture ricettive didattiche di sperimentazione 
e ricerca scienti ca. 

I Centri visite
Il centro visite della Valle Canal Novo è dotato di alcuni edi ci realizzati mantenendo 
la tipologia tradizionale dei casoni locali, con funzioni di servizi, ristoro, didattica e 
osservatorio sull’ambiente.
La riserva è aperta tutto l’anno, tutti i giorni dal martedì alla domenica (chiuso il lunedì), 
dalle ore 9.00 alle ore 17.00 (gli orari di apertura cambiano secondo le stagioni).
Il costo del biglietto d’ingresso è di €3,50 per gli interi e di €2,50 per i ridotti.

Per ulteriori informazioni consultare il sito della Riserva. 
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 Riserva Valle Canal Novo 

 Foce dello Stella

 Alzavola

 Airone rosso 

Ospitalità
Foresteria
Nella riserva naturale è stata recente-
mente realizzata una nuova importante 
struttura il “cason sarsegna”, una moder-
na ed accogliente foresteria in grado di 
ospitare no a 60 persone.
        Altre informazioni al sito
   www.turismofvg.it

Informazioni
Comune di Marano Lagunare
Uf cio riserve naturali - Centro Visite
Via delle Valli, 2 - 33050 Marano Lagunare (UD)
tel. (+39) 0431 67551 - fax (+39) 0431 67930

Comune interessato
Marano Lagunare            

Super cie
Riserva Foci dello Stella: 1.357 ha
Riserva Valle Canal Novo: 124 ha      

Centro visite

Riserve 
Naturali 
Regionali 
VALLE 
CANAL NOVO 
E FOCI DELLO 
STELLA

www.maranoinforma.it
riservenaturali@maranoinforma.it
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