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Presso il Bar "Alla Sorgente" Verso il Bar "Alla Sorgente“

Sorgenti Fiume Livenza Sorgenti Fiume Livenza –– LocalitLocalit àà GORGAZZOGORGAZZO

Ponte sul Gorgazzo Presso il Bar "Alla Sorgente"



Case tipiche in sponda sinistra, Via della Sorgente

Sponda destra verso la sorgente
Strutture carsiche - Condotte carsiche 
su calcari al lato destro della sorgente



Verso la sorgente e il possibile detrattore (casa o cra) Verso la sponda sinistra e il bar, assetto urbanist ico
potenzialmente detrattore

Verso il bosco (Querco-Carpineto) di versante
Verso la soglia



Verso l'edificio Apicoltura (detrattore) Dalla sponda sinistra verso il Querco-Carpineto e i l
soprastante bosco termofilo



ANALISI SWOTANALISI SWOT













SANTISSIMASANTISSIMA

















Principali punti panoramiciPrincipali punti panoramici



Sorgenti Fiume Livenza Sorgenti Fiume Livenza –– LocalitLocalit àà SANTISSIMASANTISSIMA

SA006_Verso la sorgente principale, in primo piano 
Carex sp. (magno-cariceto)

SA001_Sorgenti del Livenza

SA016_Dal ponticello verso la sponda destra con pal izzata 
in legno;  presenza di Salix cinerea SA017_Dal ponticello verso valle



SA020_Palù, percorso Naturalistico, dal 
ponticello

SA021_Palù, percorso Naturalistico, dal 
ponticello

SA024_Dalla Chiusa verso 
valle 



Percorsi  panoramiciPercorsi  panoramici



Sorgenti Fiume Livenza Sorgenti Fiume Livenza –– LocalitLocalit àà SantissimaSantissima
Verso l'AcquedottoVerso l'Acquedotto
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Verso edificio diroccato Dall'edificio diroccato sede di risorgenza 

Lungo il percorso, Nasturtium

Verso la sorgente; sponde con Platani ceduati, 
salici e ontani a reggisponda; presenza 

intrusiva di Lauroceraso, Bambù e Pecci



Verso le case con giardino in sponda sinistra 
presenza intrusiva di Lauroceraso  e Pecci 

Verso le case con giardino in sponda sinistra 
(detrattore) Santissima sullo sfondo

Canale di bonifica Verso "La Santissima" e il ponticello in 
legno 



Canale di bonifica con ceppaie di Platani e 
Ontani sullo sfondo

Prato delimitato da Platani e Ontani

Confluenza rami Livenza, Salix cinerea La Santissima



Casa tipica con ballatoi Verso un canale

Nella boscaglia a cespuglieti igrofili a Salici, Pi oppi, Ontani


