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FRIULI 
Riserva Naturale Isola della Cona – I resti archeologici di Aquileia 

 
Quella di oggi non è la solita escursione “montanara” ma viene proposto un viaggio che ha una duplice 

valenza: il mattino nel mondo della natura, dell’ambiente da preservare ed il pomeriggio nella 

valorizzazione dell’antichità, del nostro importante retaggio storico. Infatti, al mattino visiteremo l’Isola 

della Cona, parte della Riserva Naturale della foce dell’Isonzo, che è stata riconosciuta come miglior zona 

d’Italia per il birdwatching. Ecosistema unico dove è possibile ammirare la rigogliosa flora e la fauna 

autoctona. Habitat ideale per decine di specie di uccelli acquatici come aironi, folaghe, germani reali, 

alzavole, marzaiole, anatre, gabbiani ed una numerosa colonia di cigni reali nell’isola alla foce dell’Isonzo. 

Ma anche volpi, nutrie, rettili ed i cavalli bianchi della Camargue. Nel pomeriggio visiteremo Aquileia ma, 

dato il poco tempo a disposizione, toccheremo in dettaglio solo il Cimitero degli Eroi, il porto fluviale, la Via 

Sacra e la Domus di Tito Macro. Quest’ultima è una novità perché stata aperta solo di recente. Ognuno 

potrà poi prendere spunto per una visita successiva alle meraviglie di Aquileia come la Basilica con i suoi 

mosaici, il notevole Museo, il Sepolcreto, etc. 

 

Ritrovo: ore 6:15 in Piazzale Azzurri d’Italia e partenza ore 6.30 in pullman con percorso stradale sulla A4 sino a 

Ronchi. Poi strade provinciali per Isola della Cona. Sosta caffè in autostrada. 
 

Percorso: La Riserva Naturale dell’Isola della Cona è organizzata su due percorsi: il sentiero A, un anello di 2 
Km, ed il B, di oltre 9 Km, che va verso la foce dell’Isonzo, e di cui si percorrerà solo un breve tratto per 
sostare solo negli Osservatori del Biancospino e del Cioss. Si ritornerà per iniziare il sentiero A ed a dx si 
incontreranno vari osservatori ma il più importante è quello della Marinetta che è l’elemento centrale della 
fruizione della Riserva. Costruito su 3 piani riporta su pannelli esplicativi tutta la fauna della Riserva, vi è la 
possibilità di osservare gli uccelli che qui dimorano ed il panorama che va dall’Isonzo, al Golfo di Trieste, 
all’Istria ed alle Alpi Giulie. Pranzo al sacco. Consigliato portare un binocolo. 

Ad Aquileia il pullman parcheggerà davanti al Centro Informazioni. Si percorrerà il viale dedicato al Patriarca 
Popone, con vista sul Campanile e la Basilica e si visiterà il Cimitero degli Eroi. Poi ci si dirigerà verso la 
Domus di Tito Macro, solo recentemente visitabile, Infine si percorrerà la Via Sacra ed il porto fluviale romano. 
Esiste la possibilità, in alternativa, di visitare la Basilica ma lo si deve dichiarare alla prenotazione. 

Come tradizione, e per chi lo vorrà, si concluderà la giornata in un bel Agriturismo al costo di 15 euro.         
Gli altri costi, da versare alla prenotazione, sono: 3,5 euro per la Riserva e 4 euro per La Domus. 

Le prenotazioni si effettueranno lunedì 13, obbligatoriamente, dovendo 

acquistare in precedenza i biglietti. 

Attrezzatura al seguito: abbigliamento adeguato alla stagione in corso. Scarponcini con Goretex 
 
Pranzo al sacco e/o in Agriturismo  
 
Accompagnatori : Tavian Roberto (3484100591) e Gilberto Vettorazzi (3452102841) 
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Per partecipare alle escursioni è necessario essere soci CAI con tessera valida per l’anno in corso, per i non soci è 
obbligatoria l’assicurazione CAI giornaliera. I partecipanti confermano di essersi informati puntualmente con i direttori di 
escursione sulle caratteristiche dell’itinerario da percorrere e sul livello di difficoltà tecniche del percorso; di essere a 
conoscenza dei rischi oggettivi connessi all’attività di montagna e di assumerli a proprio carico; di non avere alcuna 
patologia che possa impedire o compromettere il buon andamento dell’escursione o mettere a rischio la propria incolumità 
o quella degli altri partecipanti; di essere dotati di un idoneo equipaggiamento. Ciascun partecipante deve fare affidamento 
sulle proprie capacità tecniche/fisiche, di rispettare le regole di comportamento del gruppo. I direttori di escursione curano 
esclusivamente il buon andamento degli aspetti logistici-organizzativi. Coloro che si allontanano dal percorso 
programmato senza l’autorizzazione degli accompagnatori devono ritenersi esclusi dal gruppo e dall’escursione e lo fanno 
a proprio rischio e pericolo 
 
Importante: per partecipare all’escursione è obbligatoria l’iscrizione che deve essere fatta in sede il lunedì antecedente il 
giorno dell’escursione dalle 17.30 alle 18.30. Non sono accettate iscrizioni a mezzo telefono o wa. 
 
I SOCI SONO PREGATI DI LEGGERE ATTENTAMENTE E DI SEGUIRE SCRUPOLOSAMENTE TUTTE LE INDICAZIONI 
OPERATIVE PER LA RIPRESA DELLE ESCURSIONI SOCIALI CHE SI TROVANO NEL SITO DEL CAI PADOVA – GRUPPO 
VETERANI 
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