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Dom. 08 Maggio 2022 Dall’Isola dei Morti all’Oasi delle Fontane  
Bianche (TV)

n. giorni 1 Descrizione escursione   

Il percorso inizia dall’ area sosta camper Le Grave di Falzè di Piave (TV)

Per 2 km si percorrerà un sentiero a ridosso del fiume Piave e del torrente
Fontane Bianche con qualche tratto di sali-scendi (ma molto semplice); un
percorso vario, con molta vegetazione, ben documentato attraverso ricche
descrizioni su cartelli  di storie e leggende del posto. Proseguiremo per
altri 4 km fino a raggiungere il parco  “Isola dei Morti”. Un parco di grande
interesse naturalistico e storico, o meglio un luogo “sacro” chiamato infatti
così  in  memoria  dei  tantissimi  soldati  che persero la  vita  in  una delle
battaglie decisive della 1° Guerra Mondiale. Qui ci fermeremo anche per
una sosta pranzo al sacco  

Nel ritorno visiteremo l’Oasi delle Fontane Bianche: un tragitto ad anello di
circa 2/3 km. Una zona ricoperta da una densa vegetazione, percorsa da
una fitta ragnatela di  corsi  d’acqua, alimentati  dalle numerose sorgenti
che qui affiorano. Il nome “Fontane Bianche” prende proprio spunto dalle
limpide acque che in superficie sgorgano tutto l’anno.

Alla fine del percorso si ritornerà al parcheggio costeggiando sempre il
Piave.

Punti acqua: presente presso sosta camper, si consiglia però di portare
borraccia personale e scorte.

difficoltà

dislivello Pianura

quota ====

cammino Ore 6/7
lunghezza 15 km circa

Socio Accompagnatore

Roberta Tiveron

 robytiv@hotmail.it 

 3405989542

Difficoltà tecniche

Non sono previste particolari  difficoltà  tecniche in quanto il  percorso è
molto semplice

Costi extra

 nessuno

Equipaggiamento

 scorte extra di acqua 
 mantella - ombrello – ghette in caso di pioggia
 scarpe di ricambio (in caso di maltempo nei giorni precedenti, il terreno

potrà essere fangoso)
 ASCIUGAMANO o ricambio: la voglia di immergersi nelle acque limpide

e fresche dei ruscelli e del Piave sarà tanta…. 😊

Note: - ammessi cani al guinzaglio.

- In caso di maltempo o pioggia, la camminata verrà spostata ad altra data. 

- Contattare l’organizzatore per precisazioni o mancato arrivo.

Luogo di partenza e ritrovo Ore  9:00/9:15  ritrovo  presso  parcheggio  Pasticceria  “Desiree”
SPRESIANO (TV) Via Nazionale n. 10 (subito dopo la chiesa) Da qui tutti
insieme raggiungeremo il  punto di partenza: sosta Camper Le Grave –
Falzè di Piave (TV)

Per chi arriva in autostrada si consiglia uscita TREVISO NORD e prose-
guire per Conegliano fino al punto di ritrovo sopra indicato.

Iscriversi all’escursione La partecipazione alle escursioni di PassoBarbasso è riservata ai soci.

Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore.

In  caso  di  ritiro  all’ultimo  momento  avvisare  telefonicamente
l’accompagnatore.
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Iscrizione all’Associazione Tessera annuale adulti: 10,00 € (gennaio – dicembre).

Tessera annuale <18 anni: gratuita.

Contributo  per  attività  istituzionali:  5  euro per  giorno di  escursione (non
dovuto nel primo giorno di escursione per chi si iscrive all’associazione per
la prima volta, per i partecipanti non soci alle escursioni di promozione del
camminare e per chi accompagna minori nelle escursioni classificate come
“Piccoli Passi”).
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