Il Gruppo Natura Bellunese organizza un’escursione per i Soci

ISOLA DEI MORTI LUNGO IL FIUME PIAVE
A MORIAGO DELLA BATTAGLIA (TV)
Itinerario naturalistico-monumentale

DOMENICA 9 giugno 2019

ORE 8:00 = Ritrovo al Piazzale della Resistenza di Belluno (Stadio Comunale) e partenza con autovetture private alla
volta di Moriago della Battaglia (Treviso). Circa 1 ora di viaggio.
L'isola dei Morti è un piccolo lembo di terra lambito dal fiume Piave all'altezza del Montello e compreso nel Comune di Moriago
della Battaglia. Il sito assunse un significato storico durante la controffensiva italiana dell’ottobre 1918, quando gli arditi - per
attaccare le truppe Austro-Ungariche - passarono in questo punto e qui avvenne una delle più sanguinose e cruente battaglie della
Grande Guerra. La prima costruzione edificata per rammentare ciò che è stato, risale agli anni Venti, con la realizzazione del cippo
piramidale in pietra fluviale, sul quale è stata posta una lapide con alcuni versi della Preghiera di Sernaglia, scritta nel 1918 da
Gabriele D’Annunzio, mentre sulla sommità del monumento si trova un elmetto militare e una croce realizzata con del filo spinato.
Risale al 1965 la chiesetta dedicata alla Madonna, progettata dall’arch. Alberto Alpago Novello, per onorare il sacrificio dei
“Ragazzi del ‘99”. Nel 1991 venne inaugurato il monumento “Vita per la Pace”, opera dello scultore Mario Balliana.
Prima di essere l’ Isola dei Morti questa oasi era chiamata Isola Verde per la rigogliosa vegetazione. Oggi il parco si estende su
un’area di 112 ettari ed è percorso da un sistema di viali alberati, presenta anche una zona adibita ad orto botanico che permette
di osservare la flora tipica delle Grave del Piave. Flora e fauna hanno trovato in questo luogo un habitat ideale per proliferare, si
possono osservare diversi tipi di orchidee autoctone e la Stipa pennata o Lino delle Fate (Mamai nel dialetto locale). La ricca
vegetazione ospita diversi volatili, in particolare colombacci, fagiani, picchi, gufo comune. La fauna è costituita anche da lepri,
puzzole, donnole e volpi. Infine i laghetti creano un habitat ideale per uccelli acquatici e flora d’acqua e pesci.
(Nel parco sono presenti un centro visite, un’area ricreativa per picnic, giochi per bambini e il campo per il gioco delle bocce).

Nel pomeriggio, tempo permettendo, visita all’Abbazia di S.Maria a Follina (XII secolo).
Rientro a Belluno per le ore 19:00.
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 giorno precedente l’escursione è opportuno TELEFONARE agli
organizzatori e/o controllare EMAIL e FACEBOOK del GNB, per eventuali avvisi di annullamento dell’escursione.

