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Azione 2. “Riduzione dei tassi di abbandono” 

Azione 3. “Formazione, supporto e monitoraggio delle attività dei tutor” 
Azione 4. “Laboratorio per l’insegnamento delle scienze di base” 

Azione 5. “Attività didattiche di autovalutazione” 
 

“ESCURSIONE CON GLI STUDENTI DEL I ANNO IN SCIENZE NATURALI E I 
TUTOR DIDATTICI”: 

Il Montello ed il Cansiglio 
 
 

Escursione di 2 giorni nelle Prealpi Venete 
Attività coordinata da: Prof. Jo De Waele, Prof. Juri Nascimbene, 

 
Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali 

Università di Bologna 
juri.nascimbene@unibo.it 

jo.dewaele@unibo.it 
 

23-24 maggio 2020 
 
 

PROPOSTA  
 

L’escursione toccherà due ambienti particolari: la collina conglomeratica del 

Montello lambito dal fiume Piave (Nervesa della Battaglia) e l’altopiano del 

Cansiglio e le sue sorgenti. 
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PROGRAMMA 

 
23 maggio 2020 
8.30: ritrovo dei partecipanti 
9.00: partenza in autobus da Bologna Piazza S. Donato 
 
11.30: arrivo a Nervesa della Battaglia  
La visita riguarderà la dorsale del Montello (con doline ed inghiottitoi), il 
costone settentrionale, dove ci sono sorgenti carsiche, grotte, conglomerati 
esposti, e flora ripariale, finendo nel magredo sulle ghiaie del Piave con 
un’analisi dei depositi sedimentari del Piave e quindi le rocce provenienti da 
zone montane ora non più attraversate dal fiume. 
Si consiglia di portare un piccolo pranzo al sacco. 
 
16.00: arrivo presso l’Osteria “I Pioppi” dove si potrà mangiare e visitare il 
Parco Giochi, con le sue giostre ecosostenibili (senza elettricità). 
 

19.00: partenza per Polcenigo per trasferimenti in albergo presso il Parco 
Rurale di San Floriano o altri alloggi in zona. Arrivo previsto 20.15. 
 
24 maggio 2020 
8.30/9.00: colazione nel Parco di San Floriano e partenza per visite alle 
sorgenti del Gorgazzo e della Santissima per parlare di idrogeologia e flora-
fauna acquatica.  
 
11.00:  partenza verso l’Altopiano del Cansiglio e visita guidata presso “Il 
Giardino Botanico Alpino del Cansiglio”. Picnic con prodotti locali nei pressi 
dell’Hangar. 
 
16.00: partenza per il rientro a Bologna (arrivo previsto ore19:00). 
 
Docenti UNIBO-BiGeA:  
Prof. Juri Nascimbene (coordinamento corso e temi vegetazionali/gestionali) 
Prof. Jo De Waele (temi geologici e geomorfologici) 
 
Note Il programma non prevede escursioni impegnative né dal punto di vista 
del dislivello, né da un punto di vista tecnico. Tuttavia, si raccomanda un 
abbigliamento adeguato all’attività outdoor in ambiente montano, tenendo in 
considerazione la stagione. 


