Club Alpino Italiano
Sezione di Padova

Gruppo Naturalistico Culturale

Sabato 12 Maggio 2018
Visita guidata all’oasi naturalistica della Palude
di Onara
Difficoltà: TC – Turistico
Durata:

circa h. 2.30

Conduttori: Mario Maistro GNC
Guida naturalistica
del Parco
Equipaggiamento:
Scarpe con suola ben marcata
Quota Iscrizione: Soci € 5,00
Non Soci € 5,00+
€ 5,57 assicurazione obbligatoria
Iscrizione entro il: 10/05/2018

Ritrovo
Auto proprie

Crema Sport
14,15
Interesse storico-culturale-naturaistico

Introduzione:

La Palude di Onara, ubicata lungo la linea delle risorgive poco a sud di Cittadella in comune di Tombolo, è
un interessante biotopo con ambienti microclimatici freddi, generati dalle polle d’acqua che costituiscono
rifugio di flora relitta dai cicli glaciali. Lembo residuo delle selve ed acquitrini che accompagnavano il
corso del fiume Tergola, è oggi ridotta a meno di 30 ettari con aree prative che si alternano a macchie
boschive tra le quali compaiono le caratteristiche “polle” risorgive che vanno ad alimentare il Tergola.
L’ambiente della Palude è anche ricco di storia e di memorie per la presenza ai suoi margini della
chiesetta di S. Margherita, ultima testimonianza del castello degli Ezzelini infeudati di questo territorio
dall’imperatore Corrado il Salico. La Palude di Onara, istituita a Parco nel 1994 con la definizione di
Riserva naturale regionale di interesse locale, è inserita nell’elenco dei Siti di Importanza Comunitaria
(S.I.C)e delle Zone di Protezione Speciale (Z.P.S)
Con una guida del Parco visiteremo la zona delle polle di risorgiva per trasferirci poi nella zona centrale,
attraversando il bosco, per arrivare alla chiesetta di S. Margherita.
Per informazioni ed iscrizioni telefonare o recarsi alla Sede del C.A.I. sez. di Padova , in Via Gradenigo, 10 – Tel. 049/ 8750842
Orario di segreteria: Lunedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì dalle ore 17.30 alle ore 19.30 - Martedì dalle 19 alle 21,30 in coincidenza con le
serate “I Martedì del CAI”. www.caipadova.it info@caipadova.it

