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I segreti dell’Acqua
Ore 9.30

Ore 11.00

Ore 12.00

Arrivo, accoglienza e presentazione dell’Ecomuseo Lis
Aganis.
Visita con il Maestro Fadelli alla scoperta d Polcenigo,
considerato uno dei Borghi più belli d'Italia. Il suo legame
con l'acqua è estremamente forte. Di indiscutibile fascino
sono le sorgenti del Gorgazzo, acque dal colore cristallino
che scaturiscono da una cavità carsica, rese ancora
suggestive dai giochi di luce che filtrano dalle rocce.
Polcenigo ha numerosissimi mulini che nei secoli hanno
sfruttato le acque del territorio. Il comune è di rilevante
interesse turistico per un concorso di elementi storici,
artistici, naturali, di ospitalità e di ristorazione, alcuni dei
quali eccezionali. Qui ha sede il Museo dell'Arte Cucinaria,
in ricordo delle generazioni di cuochi emigrate in tutto il
mondo.
Trasferimento all'area umida del sito palafitticolo del
Palù di Livenza che si estende nei territori dei comuni di
Caneva e Polcenigo a valle del fiume Livenza. Il Palù di
Livenza è stato frequentato occasionalmente da gruppi di
cacciatori-raccoglitori epigravettiani della fine dell’età
glaciale, quando buona parte dell’area era un lago. Il sito
iscritto nella lista del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO
corrisponde all’area del villaggio palafitticolo riferibile al
Neolitico recente e databile tra il 4300 e il 3700/3600
circa a.C. Gli scavi hanno consentito di mettere in luce circa
un migliaio di elementi lignei (tra pali e travi) delle
strutture palafitticole nell’area del canale di bonifica al
centro del bacino. Gli studi sugli elementi costruttivi
individuati hanno consentito di identificare almeno tre
diverse tipologie di strutture palafitticole. Molteplici i
materiali ritrovati, dagli oggetti e strumenti in pietra a
quelli in ceramica.
Pranzo al sacco

Ore 13.30

Arrivo a La Santissima. Gli animali del Fiume. Attività in
ambiente per lo studio dell’ecosistema fluviale con
particolare riferimento alla presenza di macroinvertebrati
bentonici.
Armati di stivali si preleveranno i campioni e si analizzerà il
microcosmo che vive nelle splendide acque del Livenza.
Non lontano, in una zona di estremo interesse naturalistico
e paesaggistico, si possono ammirare le ampie e
scenografiche sorgenti del fiume Livenza che, pur
affiorando a poche decine di metri sul livello del mare,
danno origine ad un corso d'acqua di notevole portata. In
tale scenario sorge la Chiesa della SS. Trinità, costruita
tra il Trecento e il Cinquecento, che ospita al suo interno un
maestoso altare ligneo del seicento con un'edicola di
Domenico da Tolmezzo (del 1496), un pregevole coro ligneo,
varie pale d'altare e numerosi affreschi.
Ore 15.30
Partenza per il rientro.
Si consiglia di avere “a portata di zainetto” cappellino, calzature e abbigliamento adeguato, ovvero
pedule o scarponcini, maglione o pile e giacca impermeabile… qui da noi, il tempo può cambiare
all’improvviso! … e non dimenticate gli stivali per il laboratorio.

