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Seguici 

  Proponiamo tre escursioni sulle colline del Quartier del Piave e dintorni
  a scopo ricreativo con spunti per osservazioni naturalistiche e storiche.
  Partecipazione gratuita riservata ai soci di Legambiente nel rispetto                               
  delle norme anti Covid-19          (informazioni al n° 0438 82522 Marcello).    
      

Domenica  1° maggio   2022
Refrontolo

  Ritrovo: ore 14.00, a Refrontolo, piazza 
municipio

        .                    
  Percorso ( 3 ore più le soste) :
  piazza, villa Spada, tempietto, via Vernaz, Val 
  de Rustè, Pecolon, Valotai, quercia monumentale,
  Villa Corradini, piazza.

Domenica  8 maggio   2022
 Follina – Cison

  Ritrovo: ore 14.00, a La Bella 
                     vicino al ristorante da Gildo 
  Percorso ( 3 ore più le soste) :
  La Bella, Vallalte, Sottocengia, Zuel di Qua,  
  Perentana, Località Sacil, Farrò, La Bella.   

Domenica  22 maggio   2022
Pieve di Soligo - Susegana

  Ritrovo: ore 14.00, a Barbisano, 
                     area verde vicino al campo sportivo
                         .
  Percorso ( 2 ore e 30  più le soste) :
  Barbisano area verde, via Toti dal Monte,  bosco 
  dei tassi, Casa Montone, Tournichè, castello di  
  Collalto, Costa Buona, Lierza, Barbisano.

                        

                                                    

  Spunti: 
  Varietà di flora spontanea (xerofila ed igrofila) nei versanti  
  soleggiati e secchi ed in quelli più umidi. Testimonianze
 della Prima Guerra M. : villa Spada comando austroungarico.

Spunti: 
Fossili su marne nelle Vallalte e su calcareniti a Zuel.
Terrazzi fluvioglaciali di Col e Farrò: doline su depositi
calcarei e sorgenti dovute al più antico fondo argilloso.

Spunti: 
Erosione e formazione di terrazzi nella valle del t. Lierza.   
Carsismo nelle colline di Collalto: doline e grotte. Castello di
Collalto sec. XII. Villa della cantante Toti d. M. (1893-
1975).

Si consigliano: abbigliamento adatto alla campagna, calzature pesanti, berretto ed impermeabile di scorta. Si raccomanda il rispetto delle proprietà private.
Durante le uscite si raccoglieranno eventuali piccoli rifiuti.   Si declina ogni responsabilità per gli inconvenienti che possono verificarsi nelle escursioni.    Car pooling , please!
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