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In collaborazione con LEGAMBIENTE  
Centro di Educazione Ambientale “Media Piave” 
 
 
I Palù  -  L'area paludosa in questione è quella compresa nel triangolo formato dai comuni di 
Farra di Soligo, Vidor, Moriago e Sernaglia della Battaglia con una superficie complessiva di mille 
ettari. 
Quest'area di natura argillosa è altimetricamente più bassa rispetto le zone circostanti perciò la 
zona è diventata un'area di raccolta e ristagno delle acque ed è attraversata dai torrenti Rosper, 
Raboso e la Dolza. Tutte le acque di questa zona concorrono ad alimentare due falde freatiche 
sotterranee, che a loro volta alimentano a sud la zona delle Fontane Bianche di Fontigo. L'area dei 
Palù era già frequentata nell'età del Bronzo, le prime tracce di intervento agronomico e idraulico 
sono d'epoca romana. 
L'attuale sistemazione di bonifica è risalente al medioevo per merito dei monaci della vicina 
Abbazia di Vidor ai quali va dato il merito di un assetto territoriale equilibrato e redditizio. Il 
sistema agrario dei Palù, un sistema ordinato di campi delimitati da fossi, era molto complesso ed 
elaborato e in passato assicurava tre tipi di produzione: foraggio nei prati, legname dalle piante 
(farnie, ontani, pioppi e salici) nella zona perimetrale dei prati e pesci, gamberi, anguille nei corsi 
d'acqua. I sistema idraulico costituito da sbarramenti con scolmatori, aveva la funzione di irrigare i 
campi, mantenere i livelli ed evitare l’inondazione dei campi irrigati deviando le acque in eccesso. 
 
Le Fontane Bianche  -  L'area delle Fontane Bianche di Sernaglia, è un'affascinante area 
golenale del fiume Piave tra i paesi di Fontigo e Falzè di Piave, la sua estensione è pari a 100 ettari. 
La zona è quasi tutta ricoperta da una densa vegetazione, e percorsa da una fitta ragnatela di corsi 
d'acqua, alimentati dalle numerosa sorgenti che qui affiorano. 
 
Programma 
Ore 9.30: Ritrovo presso il Centro di Educazione 
Ambientale (CEA) “Media Piave”, a Fontigo di 
Sernaglia della Battaglia - Piazza del Popolo (vicino 
alla chiesa), dove visiteremo il Centro per una breve 
introduzione e per inquadrare geograficamente il 
territorio oggetto di nostro interesse tramite i plastici 
presenti. Visita delle Fontane Bianche e quindi 
dopo il pranzo al sacco, presso l’apposita area 
attrezzata, visita dei Palù. Ci sposteremo quindi 
presso il Molinetto della Croda di Refrontolo per una 
breve visita; il mulino gestito dall’omonima 
Associazione ci verrà mostrato in funzione. 

QUARTIER DEL PIAVE - TV 
I Palù e le Fontane bianche 
Domenica 23 Maggio 

vivere l'ambiente 2010 - 14° ciclo 

Costi:   
€ 5.00  
+ iscrizione per i non iscritti al ciclo  
(comprende: ingresso centro CEA e 
guida). 
 
Iscrizione per i non iscritti al ciclo: 
soci CAI € 5.00  
non soci CAI € 7.50  
 
Ritrovo per tutti a:  
Mestre - ore 8.00 al parcheggio in  
viale Da Verazzano (di fronte cimitero). 
 
Iscrizioni:  
entro venerdì 21/5. 
 
Difficoltà : T  
 
Dislivello:  
Minimo. 
Percorso turistico su strade bianche e 
prati. 
 
Cosa serve:  
pranzo al sacco, bevande e spuntini, 
pedule a tenuta di fango  
(eventuale ricambio). 
 
Referente per informazioni e iscrizioni: 
Guido Furlan 347 8305306 
 
www.viverelambiente.it 
info@viverelambiente.it 

 MONTAGNE D'ACQUA  
 flussi di vita e di energia 

C.A.I.  Sezioni di 
 
DOLO 
MESTRE 
GEMONA 

ROVIGO 
SAN DONA’ DI PIAVE 
SCHIO 


