
                  

L’escursione al Col Cornier è stata annullata a causa della troppa neve presente in quota!

Ritrovo alle ore 7.45 al parcheggio dell’ospedale S. Polo, e partenza con mezzi propri alle ore 8.00

Partenza e arrivo escursione: Parco San Floriano (mattina) e San Quirino (pomeriggio) 
Dislivello:  irrilevante
Tempo di percorrenza: 3 ore circa di visita al Parco di San Floriano (mattina) + 1,5 ore circa ai Magredi (pomeriggio)
Difficoltà: T
Capi escursione:   S.A. Ferfoglia (cell. 3491045621) L. Comelli (cell. 3498476281) 
Cartografia: Tabacco 012: Alpago – Cansiglio – Piancavallo – Valcellina     O Dòs 10 – Maniago e Spilimbergo 
Riferimenti:  In Natura nel Friuli-Venezia Giulia – itinerari 38 e 40    

Descrizione:
Per la prima tappa della gita ci fermeremo alla sorgente carsica del fiume Gorgazzo a Polcenigo che qui fuoriesce dalla roccia
calcarea con uno splendido colore blu zaffiro.
La gita prosegue con la visita al vicino Parco rurale di San Floriano, adagiato sul colle omonimo e totalmente immerso nel verde. Il
sito è gestito in parte come parco arborato con funzioni ricreative ed in parte come azienda agricola conservativa - sperimentale.  E’
prevista la visita guidata del parco di due ore (dalle 10 alle 12) con un contributo di 5 euro a testa.  All’interno del parco, presso la
prima foresteria,  è presente un percorso sensoriale,  un sentiero di circa 900 metri  di lunghezza da percorrere a piedi nudi per
sperimentare la camminata su varie superfici attraverso i prati e i boschi del parco.
Per chi desidera c’è possibilità di ristoro presso il parco.
Nel pomeriggio ci sposteremo nella pianura pordenonese a visitare il Biotopo dei Magredi di San Quirino: sconfinate, aride praterie
assolate  con  un  silenzio  rotto  soltanto  dai  suoni  della  natura,  fanno  parte  di  un  paesaggio  unico  per  l’Italia  settentrionale,
incredibilmente sopravvissuto all’impronta dell’uomo e ora tutelato come SIC (Sito di Importanza Comunitaria). Tabelle esplicative
lungo il sentiero che percorreremo ci spiegheranno la natura preziosa di questo bellissimo ambiente che nel mese di maggio si
ricopre di vivaci e colorate fioriture.

L’inizio del percorso sensoriale nel Parco San Floriano                           Le sorgenti del Gorgazzo


