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Escursione

Biotopo Regionale Prati
del Colle di S.Floreano e
Forte di Col Roncone

Sabato 23 novembre
Orario 9:00 - 12:30

Rive d’Arcano (UD)

Una breve escursione al “Forte di Col Roncone” ed al Biotopo dei “Prati del Colle di S.Floreano”
per approfondire la conoscenza di uno dei luoghi più belli e caratteristici di questo angolo di
Friuli.
La visita al "Forte di Col Roncone" ed al Biotopo dei "Prati del Colle di S.Floreano" regalerà
numerosi spunti di carattere naturalistico e culturale, nochè paesaggistico.
L’escursione non ha difficoltà e dura circa 3,30 ore
Ritrovo ore 9.00 a Rive d'Arcano (UD) nella piazza principale, ai piedi della grande scalinata e
monumento ai caduti

Il biotopo di Col San Floreano ed il Forte di Col Roncone sono raggiungibili dalla strada panoramica che collega
Fagagna a San Daniele del Friuli, un luogo di particolare bellezza paesaggistica.
Il biotopo appartiene alla seconda cerchia morenica originatasi dal ritiro del ghiacciaio durante l’ultima glaciazione
e si estende per 25 ettari. È caratterizzato da prati aridi e magri sulle sommità delle colline e sui pendii mentre,
nelle parti basse, si trovano zone umide (torbiere) in cui si sviluppa una vegetazione igrofila. Presenta pertanto un
paesaggio variegato con siepi umide e farnie isolate.
Il Forte di Col Roncone, eretto tra il 1911 ed il 1912 dall'Esercito Italiano, faceva parte della linea difensiva del
Medio Tagliamento. Riconvertito a deposito tra le due guerre, venne occupato dai partigiani nell'inverno 19441945. L'edificio è formato da un banco di calcestruzzo a due piani, circondato da un sistema di fossati a più livelli,
dal quale sporgevano quattro bocche da fuoco. Recuperato negli ultimi anni, ospita oggi una collezione
permanente di storia militare.
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