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Vacanzeitaliane/4

FriuliVeneziaGiulia

Family life
di lido in lido
comeunavolta
LignanoSabbiadoro,un mito balnearecherisaleai primi
delNovecento,segnal’inizio della vivacecostafriulana:130 km
doveviverela vacanzatra giochi,sporte animazioneper bambini
di Manuela MimosaRavasio

a primastagione

tantefamiglie che la scelseroco-

me luogo d’elezione della villeggiatura. Venendoai nostritempi,
è del 2021 la nomina, da parte di
FAO eArbor DayFoundation,di Lignano Sabbiadoro Tree Cities of

ufficiale fu nel
1904. Apertura il
19 giugno, in
quella che diventheWorld, perla politica di tutela
terà negli anni edirecuperodel verdeurbano,
unacittà per il ri- re specieautoctonecomprese.raposo e le vacanzeinventatadi saNon solo pinetaquindi, ma anna pianta,inuna penisoladi dune che i cannetiele barenedellalague pini, il fiume Tagliamentopoco
na, ele macchiedi vegetazionein
lontano, da alcuni giovani archicui si rifugianodecinedi speciedi
D’Olivo,
tetti udinesi: Marcello
Alvolatili. Intanto, nell’ambitodi un
do Bernardise Gianni Avon. Il miprogettodi rinnovo del lungomabalneare
di
Lignano
to
Sabbiadore, le strutturedeibagni ( sono39
ro iniziò così,segnatoper sempre gli stabilimenti presenti) contida quella stradaa spirale voluta
a modernizzarsi,mentre
da D’Olivo e realizzatanel 1955, e nuano
per
quest’estate
tutto il pontile di
che ancoraoggi èun invito a per- Lignano Pineta sarà completacorrerla a piedi.Il mito si cementò mente in fibra di vetroresinablu.
poi intorno aglorioseville ( ancora Eppure,Lignano è solo l’inizio di
visibile fronte mare la Mainardis) una
di 130chilometri che arfrequentateda vip negli anni Ses- riva costa
fino al piccolo borgo marinasanta, ma soprattuttointorno alle
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ro di Muggia, passando perGrado
e includendole
lagune di Grado e
di Marano. Ampie distese di sabbia scelte soprattuttodalle
famiglie che oltre al pigro bagno di sole sul lettino possonocimentarsi
in kite e windsurf (gli spot preferiti dagli amanti del vento sono Grado e Marina Julia), tour in kayak e
canoa, parasail ( il paracadutetrainatoda una barca), vela e stand up
paddle, magarinelle versioniXXL
o mega, dove possono salirefino a
sei persone per pagaiareverso la
Riserva Naturale Regionale Foci
dello Stella, etrale isole dellalaguna (per l’escursione verso l’isola
della Conchiglie si parte dal Faro
Rosso di Lignano Sabbiadoro, versola Barbana, da Grado).
Per chi rimane in spiaggia poi,
c’è solo l’imbarazzo della scelta:
scivoli gonfiabili, navi pirata che
partonoalla conquista dei casoni
della laguna, programmi di animazionecon giochi, corsidi acrobatica e di skateboard. A Grado, il 23
giugno, il 28 luglio e il 25 agosto
2021, i più piccolipotranno
anche
sperimentare un laboratorio ecologico organizzato in collaborazionecon Legambientesu Biodiversità e rifiuti e Plastica e combustibili fossili, perché ancheimparando
c’è dadivertirsi.Accontentati,
co-

in bicicletta

verso l’entroterrafino ad Aquileia e Palmanova. Va
detto che il migliormodo per accoglieregruppidi
tutte le età, è offrire un’organizzazione
impeccabile. Così gran parte degli stabilimenti hanno attivato la prenotazione online del proprioombrellone ( sulsito www.spiaggiafvg.it dove si possono trovare anchelenorme anti Covid aggiornate). Ci sono Family Carnet per accedere
gratis o a prezzi vantaggiosi alle attrazioni della costa; mentre il delivery sotto l’ombrellone o l’uso di
un QR code per ordinare il lettino
e poi ritirarlo è sempre più diffuso
a Lignano e Portopiccolo.
www.turismofvg. it
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A Grado i più piccoli
possono sperimentare

un laboratorio

di Legambiente
sulle biodiversità

me dubitarne, anche coloro che
cercanotranquillità.
Oltre al borgodi lusso di Portopiccolo, che organizza
campus
tecnologici
H-FARM, tra robotica, Minecraft,
e Lego Spike,scuola di vela e nuoto, la spiaggia di ciottoli bianchi
Le Ginestre, sempre nella zona di
Duino,con un’unicafila di capanni in legno e lastroni di rocciache
alsi tuffanoin mare,regalaquiete
le famiglie con bambiniin unodei
tantiparadisinaturalisticidel
Golfo di Trieste.Anche nelle isole della laguna di Gradosi possono fare
canoa per
attivitàedescursioniin
pagaiare nei canali della Riserva
Naturale Foce dell’Isonzo, birdwatchingdi fenicotterirosa o tour
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kEquilibrismi
Tuttiinsiemeappassionatamente

a

LignanoSabbiadoro
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Incanoa
Pagaiandocon papà
e mammanellalaguna
diMarano tra l’ultima
punta di Lignano e la
lagunadi Grado- che
ospita flora efauna
digrandevalore
naturalistico
dell’AltoAdriatico

-
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