UN INVITO AD AIUTARE I PALU’ DEL QUARTIER DEL PIAVE

Uno dei luoghi da noi più amati e più a rischio, in provincia di Treviso, sono i Palù del
Quartier del Piave.

Un’area di quasi 700 ha miracolosamente sfuggita, in buona

parte, al massacro urbanistico della pianura veneta.
Un luogo però che, nonostante le norme poste a sua salvaguardia, subisce una continua
“silenziosa” trasformazione, dovuta al fatto che quel paesaggio non produce reddito e
pertanto parte dei circa 800 proprietari lo sta trasformando in altro da sé.
Si tratta di un esempio di campi chiusi, paesaggio simile al bocage della Normandia,
creatosi grazie alle bonifiche dei monaci dell’abbazia di Santa Bona a Vidor almeno a
partire dal XIII secolo.
Bisogna conoscerlo per capire quello che stiamo rischiando di perdere.
I grandi prati a foraggio circondati da fossetti e siepi che ospitano anche grandi querce e
altri alberi e arbusti della nostra pianura, attraversati da corsi d’acqua come il Rui Valbone,
il Rosper, il Raboso, creano un insieme unico che fa percepire, a nord, le colline di
Valdobbiadene Conegliano celebri per il prosecco e le prealpi trevigiane, senza ostacoli
visivi di sorta, e, a sud, il profilo del Montello, pur esso percepibile senza disturbi di
antenne, ciminiere o altro.
Conoscete un altro posto simile in Veneto (Laguna a parte)?
Ora molti di questi prati circondati da siepi si preferisce trasformarli in arboreti, lasciarli
incolti o tentare di immetterci coltivazioni (mais, soia, vigneti).
Per il suo valore storico e di equilibrata bellezza è come se qualcuno mettesse mano alla
basilica di San Marco tentando di modernizzarla a fini di incrementi di reddito o, in
mancanza di questa opportunità, la lasciasse in stato di abbandono cessandone la
manutenzione.
Un paesaggio come quello dei Palù è una vera e propria architettura vegetale e perderne
l’essenza renderebbe i veneti e gli italiani più poveri, almeno spiritualmente.
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Il FAI trevigiano, anche su nostra segnalazione, ha deciso di inserirlo tra i luoghi meritevoli
di essere inseriti tra I LUOGHI DEL CUORE 2016; (trovate le modalità di voto nel sito del
FAI).
A nostro avviso vale almeno 10.000 firme.
Chi fosse intenzionato a conoscerlo, radunando amici e conoscenti almeno in numero di
20, potrà contattarci e, compatibilmente con la disponibilità, durante l’estate ci proponiamo
di condurvi per paio d’ore a conoscere una parte significativa di questo ambiente.
Non sarà obbligatorio uscire di domenica, preferibilmente sarebbe da privilegiare l’orario
mattutino.
Chi fosse interessato potrà scrivere al nostro sito: www.cavedimarocco.it o direttamente a
paolobiblio.favaro@teletu.it
Un cordiale a rivederci.
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