
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nel 2005 chiudemmo la stagione offrendo una bella grigliata di sarde in 
località Vallevecchia. Qualcuna è rimasta ed è ora di cucinarla. 
Abbiamo quindi deciso, a distanza di dieci anni, di ripetere l’iniziativa. 
Festeggeremo l’inizio di primavera nella stesso luogo.  
Oasi naturale tra Caorle e Bibione, Vallevecchia con la sua natura 
incontaminata è perfetta per noi fruitori instancabili del’ozio all’aria 
aperta.  
Sarde, polenta e (un po’) vino verranno portati dall’organizzazione, le 
griglie da voi. Vanno bene tutte: carbone, gas, pannelli solari, ecc. 
La domenica mattina, per chi vuole, passeggiata lungo la spiaggia 
verso i casoni Baselghe e dintorni. Due ore, con calma. Oppure 
seguendo i percorsi segnalati dell’oasi. 
Per i bambini, in spiaggia, gara di aquiloni (non forniti dal club) con 
premi. Costruire castelli non si può, è zona protetta.  
Verso mezzogiorno si scaldano le griglie e si apparecchia. 
 
Insomma sarà una 
buona scusa per 
ritrovarci dopo 
l’inverno e fare la 
prima scampagnata 
fuori porta. 
Il ritrovo all’area di 
sosta, alla fine della 
strada di accesso. 
 



 
Facoltativo, ma consigliato, per chi sarà presente già dal sabato 
mattina, con partenza alle ore 11,00, escursione ad anello, circa 10 
chilometri, per l’oasi e per la laguna per fotografare flora e fauna. Il 
percorso, anche se all’apparenza lungo, è per tutti e di facile 
percorrenza essendo privo di dislivelli. Pranzo ovviamente al sacco. 
Enzo Bruno Bonfanti 

  
COSTI E PRENOTAZIONE 

 
Area di sosta (N 45°38’10.3”- E 12°57’00.6”)         7,00 euro per 24 ore; 
organizzazione                                                  5,00 euro ad equipaggio; 
grigliata                                                                    5,00 euro a persona. 
 
Telefonare o inviare una mail (Bonfanti) entro il 15 marzo al 
3938245332 – brunobeb@libero.it – precisando la data di arrivo e il 
numero di persone partecipanti alla grigliata. 
Per chi volesse cenare al ristorante il sabato sera, il più vicino (un 
chilometro circa, sulla strada per l’area di sosta) è il “ristorante ai 
Gabbiani”. Tel.0421 84114. 
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