30

TERRITORIO PER AZIONI

SCUOLE

I.RI.GEM.

CAM Nature: Materiale di comunicazione per l’area naturale ‘Palazzina’
L’area verde Palazzina
L’Area Verde a Pieve di Curtarolo si estende lungo un tratto del fiume Brenta, dove nel
1600 si affacciava sul fiume “LA PALAZZINA”, che serviva come punto di appoggio per le
zattere mercantili. Abbattuta negli anni ’60, oggi dà il nome all’Area Verde, denominata
appunto “Palazzina”.
Cenni storici
Nel 589 ci fu una terribile alluvione che sconvolse, nel Veneto centrale, gli alvei di ben
quattro fiumi: l’Adige, il Bacchiglione, il Brenta, il Cismon. L’alluvione spostò in quell’occasione le acque del ramo destro del Brenta a Curtarolo, che divenne strategico passaggio
sul fiume, con il transito diretto per Padova.
Il processo di sviluppo del territorio raggiunse una sua completezza ed un suo equilibrio
alla fine dell’800 e successivamente, con la rivoluzione industriale, si formarono i primi nuclei urbani. Infine dagli anni ’50 in poi si verificò una diffusa ed incontrollata urbanizzazione
causando la perdita di numerosi segni paesaggistici.

Sopra: alcuni dei materiali promozionali realizzati per
l’area naturale ‘Palazzina’. I segnalibri e la mappa con
le diverse leggende su animali, fiori, alberi e dotazioni di
servizio.
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Aspetto naturalistico
Le sponde del fiume, con le loro aree golenali, cui si aggiungono gli spazi lasciati liberi
dalle innumerevoli vecchie cave di ghiaia, oggi dismesse, ospitano una ricca vegetazione che, proprio in ragione della sua vicinanza all’acqua, viene chiamata idrofila (amante
dell’acqua).
E’ questo un ambiente ideale, oltre che per la vita di molte piante anche per quella di rettili,
anfibi ed uccelli, che trovano in questo habitat le condizioni ottimali per vivere e riprodursi.
Nei boschetti golenali, che popolano le rive del fiume e gli isolotti ormai consolidati, crescono salici, pioppi, ontani neri, frassini, olmi ed anche qualche quercia.
Nelle stagioni di passo o di nidificazione sono frequenti gli incontri con anatre, aironi, garzette, gallinelle d’acqua. Frequenti sono anche gli avvistamenti di rapaci diurni.
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L’area verde Palazzina è provvista dei seguenti servizi, dotazioni e facilities:
1. Aula Didattica
L’Area Verde Palazzina dispone di un’aula didattica nella quale si svolgono attività di educazione ambientale alla scoperta dell’ambiente del fiume Brenta. I percorsi proposti spaziano dalla conoscenza vera e propria del fiume alla scoperta di fiori, alberi, animali e sono
rivolti agli alunni delle scuole e agli adulti.
L’aula didattica viene, inoltre, messa a disposizione della cittadinanza per attività specifiche previa richiesta al Comune di Curtarolo ed autorizzazione della stessa.
2. Percorso Botanico
Attraverso la specifica cartellonistica si possono conoscere le diverse piante e i loro usi.
3. Eco-Parcheggio
L’intero parcheggio e i posti auto sono delimitati da staccionate e filari alberati che garantiscono zone d’ombra.
4. Area giochi bambini
Parco giochi dove i bambini possono divertirsi liberamente.
5. Area pic-nic
Punti di cottura e tavoli in legno immersi nel verde.
6. Sentieri naturalistici
Percorsi ciclo-pedonali facilmente raggiungibili dai centri abitati a breve distanza da quella
che sarà la futura pista ciclabile Treviso-Ostiglia. E’ possibile inoltrarsi nel bosco fluviale
attraverso numerosi sentieri esplorando ampi spazi naturali fino a toccare l’acqua del fiume
Brenta. Rane, aironi, garzette e fiori di varie specie possono essere ammirati durante le
escursioni.

Sopra: alcuni dei servizi offerti dall’area verde Palazzina,
come l’area giochi per bambini, i sentieri naturalistici e
l’area didattica.
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Sopra: per ciascun albero dell’area naturale sono state
predisposte delle schede botaniche che riportano
informazioni sul genere, specie, famiglia, dimensione,
portamento, foglie, fiori, frutti e usi. Le immagini si
riferiscono al Frassino Maggiore, al Sambuco e all’Olmo
Siberiano.
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A destra: alcuni stills raccolti dal video Cam Nature,
un viaggio documentario attraverso il parco e le sue
numerose bellezze naturali.
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