
Club Alpino Italiano
Sezione di Padova

Gruppo Naturalistico Culturale

12 marzo 2022
“Le risorgive del Bacchiglione e i Boschi della pianura”

* Per i NON Soci, oltre alla quota d’iscrizione, è obbligatoria l’assicurazione di € 11,55/giorno. Vedi regolamento sul sito www.caipadova.it.

Quota iscrizione comprende spese organizzative

Equipaggiamento: Abbigliamento adatto alla stagione in corso, CALZATURE CON SUOLA ANTISCIVOLO SENZA TACCHI. OBBLIGATORIO GEL,
MASCHERINA FFP2 E GREEN PASS RAFFORZATO Durante l’escursione saranno ottemperate le norme vigenti per emergenza COVID-19. Alla partenza
dovrà essere consegnato ai conduttori il modulo di autocertificazione regolarmente compilato e firmato. Il modulo è scaricabile dal sito.

Club Alpino Italiano
Sezione di Padova
Via Gradenigo, 10
Tel. 049 8750842
www.caipadova.it
info@caipadova.it

Il regolamento delle escursioni sociali è visionabile presso la sede o sul sito www.caipadova.it a
cui si rimanda anche per eventuali aggiornamenti o modifiche del programma. Gli
accompagnatori si riservano di variare le date, i percorsi e/o il programma dell'uscita anche in
fase di svolgimento

Dati organizzativi
Mezzo di trasporto Mezzi Propri

Chiusura iscrizioni 10/03/2022

Posti disponibili 40

Quota soci
Quota non soci (*)

€ 10,00
€ 10,00 (+ € 11,55 ass.)*

Luogo ritrovo Parcheggio Parco
Risorgive del
Bacchiglione

Orario ritrovo 08:00

Orario partenza 08:15

Orario rientro
previsto

12.30

Pranzo Al sacco

Dati dell’escursione

Luogo Pianura Padano Veneta Caratteristiche escursione:
Alle 08.15 ci ritroviamo al parcheggio posto alla fine di via Bissolati a Bosco di Dueville
(VI) che dista circa 100 m dall’ingresso del Parco delle Risorgive. Raggiunto il Parco
alle 08.30, con una Guida Naturalistica, conosceremo le Risorgive del Bacchiglione
che, per la loro importanza naturalistica, fanno parte di “Natura 2000”, rete di siti di
interesse comunitario e di zone di protezione speciale per la conservazione degli
habitat e delle specie animali e vegetali identificati come prioritari dall’Unione europea.
In prima istanza conosceremo l’area esterna alle risorgive e successivamente faremo
una visita approfondita all’Oasi Naturalistica. L’area è una zona umida che un tempo
era sede di troticoltura ed ora è stata recuperata come riserva naturale, grazie ad una
importante riqualificazione ambientale che ha ricostruito il sistema idraulico originale
(Progetto LIFE). Il paesaggio è caratterizzato dalla forte presenza di acqua; nelle polle
di risorgiva si possono notare le bollicine formate dall’acqua in movimento. La zona
umida è esempio di biodiversità, ospita una ricca vegetazione e svolge un importante
ruolo ecologico sostenendo importanti popolazioni di fauna selvatica e costituisce luogo
di sosta e rifornimento per gli uccelli migratori, che non mancheremo di osservare.
Terminata la visita all’Oasi, potremo sostarvi per consumare insieme il nostro pranzo al
sacco.Verso le 12.30 ci avvieremo per il ritorno a casa

Partenza Parco delle Risorgive del
Bacchiglione

Difficoltà T

Dislivello
salita/discesa

-

Durata 04:00 h

Lunghezza Percorso 10 km

Meteo www.arpa.veneto.it

Accompagnatori Simonetta Pollazzi (cell.
333.1055112)
Alberta Veronese (cell.
348.7963662)

http://www.caipadova.it
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