
IIIIIIIIllllllll        GGGGGGGGrrrrrrrruuuuuuuuppppppppppppppppoooooooo        NNNNNNNNaaaaaaaattttttttuuuuuuuurrrrrrrraaaaaaaa        BBBBBBBBeeeeeeeelllllllllllllllluuuuuuuunnnnnnnneeeeeeeesssssssseeeeeeee organizza un’escursione per i Soci 

Fioriture dei Colli Asolani (TV) 

BOSCO DEL FAGARÈ 
CAMPAZZI DI ONIGO 
DOMENICA 29 Aprile 2018 

 

   
Orchis purpurea Anacamptis  morio Orchis militaris 

ORE 8.00 = Ritrovo al Piazzale della Resistenza (Stadio) di Belluno e partenza con autovetture private alla 
volta di Pederobba (Monumento-Ossario ai Soldati Francesi).  Ore 9 = Riunione dei partecipanti e 
proseguimento per il BOSCO DEL FAGARÈ. Dopo la colazione al sacco (ore 12.30 circa), si effettuerà la visita 
dei CAMPAZZI DI ONIGO. L’escursione si svolge in ambiente collinare e non presenta dislivelli significativi.  
Assistenza scientifica: Anastasia Sebellin e Sergio Ballestrin, appartenenti al GIROS-Sezione “Colli Berici”. 
Rientro a Belluno per le ore 17.30 circa. 
 
►BOSCO DEL FAGARE’ (Rete Natura 2000 – SIC IT3240002 ) – Formazione boschiva situata nella zona oriental e dei Colli Asolani (2202 
ettari), con elevati caratteri naturalistici e stor ici. Il nome deriva dall’antica presenza del Faggio , mentre l’essenza più diffusa è la Farnia 
(Quercus robur). Vi crescono: Carpino nero e bianco , Frassino meridionale, Acero oppio, Acero di monte , Abete rosso, Castagno, 
Betulla, Olmo montano, Pioppo bianco, Maggiociondol o, Nocciolo, Sambuco, Pruno Selvatico. Il sottobosc o presenta ricchi aspetti 
floristici con Felci, Orchidee (Listera ovata, Orch is mascula, Orchis purpurea,Orchis militaris), Uva di volpe, Anemoni, Viole, Dente di 
cane, ecc. Il bosco dà rifugio a molti animali: Pic chio verde, Picchio rosso maggiore, Ghiandaia, Upup a, Cuculo, Civetta, Allocco, Gufo 
comune, Barbagianni, Capriolo, Volpe, Tasso, Faina.  
 
►CAMPAZZI DI ONIGO (Rete Natura 2000 – ZPS IT3240025 ) – Grande area valliva (213 ettari) attraversata d a un ruscello originato da 
polle. Vasta eterogeneità ambientale, con zone umid e alternate a prati da sfalcio. Tra le essenze arbo ree prevalgono Querce e Carpino 
bianco. Ricche le fioriture di orchidee (la rara An acamptis laxiflora, Orchis purpurea, Anacamptis mor io, Orchis militaris) e con presenza 
di vari animali, tra cui Rana di Lataste e Falco pe cchiaiolo. 

 

Pranzo al sacco (obbligatorio, per la natura del percorso). Abbigliamento: data la stagione e le 
caratteristiche del terreno, si suggeriscono SCARPONCINI e vestiario adeguato ai cambiamenti meteo.  
Le spese vive di viaggio saranno ripartite fra i passeggeri delle singole autovetture private. 

 

Informazioni e adesioni: Segretario 0437.942203 – Presidente 0437.33970  

Email: grupponatura78@gmail.com – Sito Web: www.grupponaturabellunese.it 

METEO = Nel caso di previsioni sfavorevoli, il SABATO precedente l’escursione è opportuno TELEFONARE agli 

organizzatori e/o controllare EMAIL e FACEBOOK del GNB, per eventuali avvisi di annullamento dell’escursione. 


