GITA A CA’ ROMAN - 1ª D
La gita a cui ho partecipato con la mia classe, l’11 Ottobre, è stata indimenticabile, perché ho potuto
conoscere meglio i miei nuovi compagni di classe e fare amicizia.
Siamo andati a Ca’ Roman dove, con una guida della LIPU (Lega italiana protezione uccelli), abbiamo visitato
la sua riserva naturale.
Con questa gita abbiamo scoperto tante cose: Ca’ Roman significa “casa romana”, quindi un tempo era
abitata dai romani.
La sua spiaggia è libera, selvaggia e incontaminata, ricca di flora e fauna.
È situata in una delle più importanti rotte migratorie d’Italia. Molti uccelli la utilizzano in primavera e autunno
per riposarsi e nutrirsi prima di riprendere il viaggio.
Abbiamo visto vari tipi di piante tra cui invasive e non invasive e abbiamo scoperto che c’è un tipo di muschio
tipico del Mar Mediterraneo, la cui funzione è, tra le altre, quella di consolidare le dune. Un tempo riusciva a
proliferare abbondantemente, invece adesso a causa delle piante invasive non ha abbastanza spazio e
nutrimento per farlo.
Ca’ Roman è unita a Pellestrina da una diga artificiale. Il momento che mi ha incuriosito di più è stato quando
la guida ci ha spiegato che tempo fa e tuttora con la costruzione della diga foranea viene intercettato l’arrivo
dei detriti sabbiosi portati dalle correnti marine, allora vanno a depositarsi sulla spiaggia di Ca’ Roman
facendola ingrandire sempre di più.
Sono contento di aver fatto questa gita, perché ho imparato molte cose che non sapevo su Ca’ Roman.
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L’uscita di accoglienza delle classi prime di inizio anno ha avuto come meta l’isola della laguna veneta “Ca’
Roman”. La riserva naturale prevede dei camminamenti che uniscono la zona spiaggia – mare alla zona di
vegetazione marina.
Si possono ammirare anche innumerevoli specie animali tra cui i gabbiani e il falco pellegrino.
Tra la zona spiaggia e la zona vegetazione abbiamo trovato le dune.
Una guida ci ha spiegato che durante la seconda guerra mondiale sono stati costruiti dei bunker.
È stata un’interessante escursione, da ripetere anche in altre occasioni.
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