
I FIONCHI DI 

LOVARI

classe 1^D  dell’ISTITUTO COMPRENSIVO 
di SAN MARTINO DI LUPARI (PD)



PERCHE’ ABBIAMO SCELTO I FIONCHI?

I Fionchi sono meta di tutto il nostro gruppo da sempre.

Questo posto è situato in mezzo al verde ed è per questo che oggi 

ve lo presentiamo.

Abbiamo scelto di occuparci della categoria Greenways e ci 

siamo subito posti la domanda “Quale luogo possiamo 

scegliere”?

Senza neanche pensarci abbiamo subito deciso questo. 

Come il detto “tutte le strade portano a Roma” per noi “tutte le 

strade portano ai Fionchi”!



COSA SONO I FIONCHI?

I Fionchi sono un parco naturale situato ai 

confini di San Martino di Lupari,nella 

frazione di Lovari, in provincia di Padova.



LA FAUNA

Ed ecco che inizia la parte sulla 

fauna dei Fionchi.

A questa parte abbiamo 

dedicato una maggior 

attenzione per spiegare bene 

com’è la vita ai Fionchi.



La nutria

La nutria è simile ad un 

castoro e fino agli anni Ottanta 

del secolo scorso si sfruttava 

la sua pelliccia. Nella metà del  

Novecento vennero creati 

numerosi allevamenti in Italia, 

ma molte fuggirono dalle 

gabbie. Per questo motivo oggi 

la nutria, proveniente 

dall’America meridionale, è 

diffusa anche in alcune zone 

della nostra Pianura Padana.



Gli uccelli

Gli uccelli ai Fionchi sono di varie 

specie. Ci sono i fagiani, scappati 

alla caccia annuale, gli aironi 

bianchi maggiori e anche quelli 

cinerini, se si ha la fortuna di 

vederli! Per finire, ai Fionchi ci sono 

le anitre e le anatre.



I predatori

I predatori principali dei Fionchi sono le 

volpi e i gatti. Ma ci sono anche predatori più 

piccoli, come i ricci e le bisce.



CURIOSITA’

Dopo aver percorso un tratto del sentiero 

principale dei Fionchi, sotto alcuni alberi si 

possono notare delle sedie, delle 

panchine e un tavolo.  Qui si ritrova 

spesso un gruppo di pensionati che al 

sabato e alla domenica giocano a carte 

tra di loro. Per questo il posto si chiama 

“QUATRO CIACOE TRA PENSIONATI” , 

come si legge inciso su un’insegna di 

legno appesa tra i rami di un albero.



GRAZIE PER AVERCI 

SEGUITO!

SPERIAMO DI VEDERE 

ANCHE VOI 

PASSEGGIARE AI 

FIONCHI!


