
La Riserva 
Naturale “Valle 
Canal Novo”  
fu istituita
nel 1996 da  
una ex valle  
da pesca  
da cui prende il  
nome ed è concepita  
su modello dei  
“Wetlands Centres” 
anglosassoni.  

È dotata di alcuni edifici, 
realizzati mantenendo  
la tipologia tradizionale  
dei “casoni” locali, con 
funzioni di servizi, ristoro, 
alloggio in foresteria, 
didattica e osservatorio 
sull’ambiente.  
È un importante  
centro pilota a  
livello nazionale per
l’interpretazione, 
l’educazione  
e la conservazione  
del patrimonio lagunare.

L’area si ispira  
a ritrovamenti  
di testimonianze 
archeologiche
del territorio risalenti  
al tardo neolitico  
e l’inizio dell’età  
dei metalli, periodo 
caratterizzato  
da cambiamenti
radicali dello stile  
di vita dei  
nostri antenati...

Le esperienze  
pratiche, svolte  

in un contesto
abitativo 
protostorico  
grazie all’ausilio
di strumenti di uso 
quotidiano realizzati
con la tecnologia  
e le materie prime
utilizzate in quella stessa 
epoca diventano uniche.

Area di  
Interesse  
Archeologico

Un tuffo in laguna! 

Attraverso l’acquario 
lagunare ci si può 
immergere nel fantastico 
mondo della laguna.
Una proposta semplice  

per conoscere e scoprire  
i diversi organismi  
che popolano questo 
straordinario ambiente  
tra dolce e salato.

Acquario lagunare

la foresteria

informazioni
Centro Visite Riserve Naturali
via delle Valli, 2
Marano Lagunare | 33050 - UD

Tel. 0431 67551
riservenaturali@visitmaranolagunare.it
www.visitmaranolagunare.it
www.maranoriserve.it

www.visitmaranolagunare.it

dal 16/09 al 31/01
Mar – Dom | 9.00 – 17.00

dal 01/02 al 31/05
Mar – Ven | 9.00 – 17.00
Sabato | 9.00 – 18.00
Domenica | 9.00 – 19.00

dal 01/06 al 15/09
Mar – Ven | 9.00 – 18.00
Sab – Dom | 9.00 – 19.00

CHIUSO IL LUNEDÌ

Riserve Naturali  
Marano

Visita,  
impara,
divertiti

Per info su visite  
guidate e didattica:
Tel: +39 346 3745901 

Pernottamenti in foresteria:
+39 320 9412799 | foresteriamarano@urbanhomy.com 

Comune di  
Marano Lagunare

valle
canal
novo

riserva naturale
regionale

Il centro visite è dotato  
di una moderna e  
accogliente struttura  
“Cason Sarsegna” in grado  
di ospitare fino a 60 persone.
Il soggiorno residenziale  
di più giorni, per singole 
classio gruppi autonomi  
con pensione completa, 
mezza pensione o in 
autogestione, si propone 
come un modo originale  
per approfondire in modo 
esclusivo e coinvolgente  
la conoscenza di un 

territorio unico  
tra natura, storia  
e cultura.




