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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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Ospitalità
La Riserva si trova in Comune di Grado, 
città dotata di una ampia scelta  di 
strutture ricettive, il cui centro è ben 
collegato  alla frazione di Fossalon la 
quale, attualmente, offre alcuni 
agriturismi, alberghi,  ristoranti. 
       Altre informazioni al sito
             www.turismofvg.it

Comuni interessati
Grado           

Super cie: 327 ha (di cui 67 in mare)      

Informazioni
Comune di Grado 
Uf cio turismo e relazioni esterne 
Piazza Biagio Marin, 4 - 34073 Grado (GO)
tel. (+39) 0431 898239 - (+39) 0431 898224
fax (+39) 0431 898205

Riserva 
Naturale 
Regionale  
VALLE
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 Centro visite

 Fenicotteri

La peschiera
Visita possibile solo se accompagnati. Visita guidata alla spiaggia, al bosco igro lo 
retrostante, alle strutture della valle da pesca.

I Centri visite
Il centro visite della Riserva si trova in prossimità della valle nella frazione di Fossalon.
Ospita pannelli ed altri dispositivi dedicati alle caratteristiche naturali del territorio.   
All’esterno trovano posto un acquario, con alcuni pesci tipici delle valli da pesca, 
un piccolo stagno didattico d’acqua dolce, i servizi e le pertinenze, quest’ultime 
attrezzate con tavoli e panche. L’ingresso è gratuito.
Orari di apertura del centro visite: 
� da ne marzo a ne ottobre (ora legale)
 lunedì-giovedì dalle ore 9.00 alle 15.30; 
 martedì-venerdì dalle ore 12.00 alle 18.30;
 mercoledì chiuso
 sabato e domenica dalle ore 10.00 alle 16.30;
� da ne ottobre a ne marzo (ora solare)
 martedì-giovedì dalle ore 10.30 alle 15.30; 
 domenica dalle ore 10.30 alle 15.30;

La Riserva organizza visite su prenotazione
Per informazioni negli orari di apertura del CV chiamare il numero 3404005752
o mandare una mail a:  info.educazionecavanata@gmail.com

Posta al margine orientale della laguna di Grado misura una super cie di 327 ettari, 
la  Riserva Naturale Regionale della Valle Cavanata viene istituita nel 1996 ed è 
importante per la ricca avifauna ospitata. Gestita dal Comune di Grado é una zona 
umida di valore internazionale. Comprende ampi bacini salmastri, i canali di marea 
di varia profondità e le barene della ex valle da pesca. Il tratto di costa prossimo alla 
bocca lagunare di Primero ospita un cordone sabbioso, ed il bosco retrostante, oltre 
a paludi dolci bordate da aree boscate e prati umidi. Dal 1999 è attivamente gestita 
e monitorata e vi si svolgono attività didattiche e di ricerca scienti ca.  

Alcuni percorsi
I percorsi  interni della Riserva, in alcuni casi, conducono a schermature ovvero 
osservatori dotati di feritoie. Allo scopo di non arrecare disturbo  alla fauna selvatica, 
in particolare agli uccelli e renderli godibili al maggior numero di visitatori, è buona 
norma accedere alle strutture in silenzio. 
Pista ciclabile, itinerario del litorale
La  pista ciclabile che da Grado porta al Caneo e quindi alla foce dell’Isonzo, ancheggia  
la Valle Cavanata su tre lati. Costeggia, i prati del Luseo, i chiari della valle, il centro 
visite, il canale Averto per poi proseguire sulla sommità dell’argine a mare.     
Dal centro visite all’osservatorio della penisola
Dal centro visite un sentiero di circa 400 m conduce all’osservatorio della penisola. 
Questa è un area modi cata di recente con la creazione di nuovi invasi d’acqua dolce 
e di quinte alberate.
Dal centro visite all’osservatorio Sabbia
Dal centro visite all’osservatorio Sabbia in direzione Grado, percorso pedonale di 
circa 800 m che si affaccia sui chiari di valle.

www.vallecavanata.it
www.parks.it/riserva.valle.cavanata

info.educazionecavanata@gmail.com
ambiente@comunegrado.it



Marco Di Lenardo

Stefano Fabiam

Kajetan Kravos

K. Ferleti  - M. ernic

Progetto gra co, impaginazione e stampa:
Sincromia srl

Via L. Zanussi, 2 - 33080 Roveredo in Piano (Pn)
Tel. 0434 960066 - www.sincromia.it

Sincromia è un’azienda certi cata FSC®

che utilizza inchiostri a base vegetale

Finito di stampare nel mese di settembre 2015

Foto di copertina




