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LOCALIZZAZIONE Tra BARBISANO (Comune di Pieve di Soligo) e COLLALTO (Comune di 
Susegana) lungo il torrente Lierza. 

DESCRIZIONE Area tra Barbisano e Collalto, posta lungo in corso del torrente Lierza. Il 
tratto del corso d’acqua è caratterizzato da elementi di naturalità e 
morfologia particolarmente suggestivi, tra pozze, piccole cascate, forre ed 
una vegetazione tipicamente ripariale, stabile, a tratti di derivazione 
montana. Punto di transizione tra il pendio e quindi il paesaggio del 
Collalto (comune di Susegana) ed il sistema pianeggiante ricadente nel 
comune di Pieve di Soligo, con ambiti di naturale divagazione idraulica 
coltivati a prato. Il luogo strettamente collegato al complesso ed alle aree di 
pertinenza dell’amena villa Toti, residenza di Toti dal Monte, nome d'arte 
della soprano ed attrice italiana Antonietta Meneghel (Mogliano Veneto, 
27.06.1893 – Pieve di Soligo, 26.01.1975). 
Punto di attestamento e di partenza per i percorsi ciclopedonali verso il 
sistema collinare a Est e Nord. 
Il luogo descritto offre numerosi momenti ed occasioni di fruizione ludico 
ricreativa ed un notevole sistema percettivo (luogo dedicato per anni a feste 
popolari e momenti ricreativi per la comunità di Barbisano). 
 

 
Villa Toti in una cartolina del 1956 

 
IL LIERZA Il torrente Lierza, tributario di sinistra del fiume Soligo di cui è il principale 

affluente, è lungo 19,5 chilometri. Nasce in prossimità della località Arfanta 
(a circa a quota 300 m. s.l.m.), in comune di Tarzo, attraversa una delle 
valli di maggior rilievo paesaggistico della provincia di Treviso, ed 
alimenta le cascate del Molinetto della Croda (quota 165 m s.l.m.), 
monumento della storia rurale dei colli del Veneto orientale. Dopo il 
Molinetto è confine prima tra i comuni di Refrontolo e Pieve di Soligo, poi 
tra Susegana e Pieve di Soligo, confluendo infine, subito dopo Barbisano, 
nel fiume Soligo. 

LE CRODE Lungo il tratto del Lierza che costeggia Villa Toti si forma una sorta di 
piccolo canyon, detto Crode del Pedrè, reso famoso anche dai versi del 
poeta Andrea Zanzotto (Pieve di Soligo, 10.10.1921 – Conegliano, 
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18.10.2011) nella raccolta di poesie “Conglomerati”.Si tratta di frane a 
blocchi all’interno di una più ampia area carsica, dove i processi stanno 
continuando a tutt’oggi anche se attenuate rispetto al passato. Questi 
caratteri sono legati all’azione di dissoluzione ed erosione meccanica 
operata dalle acque meteoriche sulla formazione conglomeratica marnosa e 
sabbiosa nonché per dissoluzione della frazione carbonatica del substrato 
intorno ad una zona di assorbimento delle acque di imbibizione 
superficiale. 
Si tratta quindi di elementi inseriti in un più vasto insieme di morfologie 
carsiche: doline, valli secche, inghiottitoi, “bore” con grotte (es. bus de le 
Fave), costoni verticali (costa Salera), le frane a blocchi in località Cucco e 
Le Crode. 
L’importanza del fenomeno è tale da suscitare profondo interesse 
ambientale per questa peculiare zona. Le forme sono così diffuse da poter 
essere considerate vere e proprie singolarità naturali di estremo valore 
paesaggistico e scientifico. 

BOSCHI Nell’area sono presenti principalmente le seguenti biocenosi forestali: 

Vegetazione igrofila e riparia: Costituita da aggregazioni floristiche di 
alveo, presenti nelle golene di pianura su suoli a diversa granulometria ma 
ricchi d'acqua. Le forme sono di tipo forestale, costituite da arbusti e boschi 
di alto fusto in successione ecologica tra loro. Tra le aggregazioni si 
riscontrano: 

- Boschi a salice bianco e pioppo nero e boschi a pioppo bianco e 
pioppo nero. Crescono lungo l'intero corso di pianura e prealpino e 
occupano le grave allagate dalle piene. Sono formati da salice bianco 
(Salix alba), pioppo nero (Populus nigra), pioppo bianco (Populus 
alba) che tende a formare boschi puri. Tra gli arbusti, salice da ceste 
(Salix triandra), salice purpureo (Salix purpurea), falsa gaggia 
(Amorpha fruticosa); tra le erbacee la cannella delle paludi 
(Calamagrostis epigeios), verga d'oro canadese (Solidago 
virgaurea), topinambur (Heliantus tuberosus) e astro annuale (Aster 
squamatus). 

- Boschi a ontano nero. Lungo le sponde si sviluppano diaframmi 
lineari di bosco igrofilo caratterizzati dalla presenza prevalente di 
ontano nero (Alnus glutinosa). Si tratta delle ultime vestigia di 
formazioni forestali spiccatamente igrofile che si sviluppavano in 
ambiente ripario; sono anche caratterizzate dagli arbusti sanguinella 
(Cornus sanguinea), frangola (Frangula alnus) e salice cinereo 
(Salix cinerea) e di erbe palustri quali i carici (Carex elata, C. 
riparia), il giaggiolo di palude (Iris pseudocarus) e la salcerella 
(Lythrum salicaria). 

- Flora delle forre umide collinari e montane. Sui versanti umidi e 
ombreggiati delle vallecole dei torrenti, sono caratteristiche le felci: 
felce maschio (Dryopteris filix-mas), felce femmina (Athyrium filix-
foemina), lingua cervina (Scolopendrium vulgare), l'esotica felce 
falcata (Cyrtomium fortunei), i ciclamini delle alpi (Cyclamen 
purpurascens) e la borrana (Omphalodes verna). 

Vegetazione mesofila: Si tratta dell'aggregazione più estesa lungo il bacino 
del Piave, tra la bassa pianura e il piano montano inferiore. Si ritrova su 
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suoli fertili in un clima temperato con valori medi di umidità, temperatura e 
luminosità. Si rinvengono: 

- Boscaglie esotiche a robinia prevalente. Sono una costante nelle 
golene di pianura e in ambiente collinare, in cui flora esotica si 
mescola a flora autoctona. Oltre alla robinia si ritrova il gelso (Morus 
alba), ailanto (Ailanthus glandulosa) e arbusti come vite americana 
(Vitis labrusca), caprifoglio del Giappone (Lonicera japonica). 
Particolare forma arbustiva dell'alta pianura è la falsa gaggia 
(Amorpha fruticosa) e l'albero delle farfalle (Buddleya davidii). 

- Querco-carpineti. Si estendono sui versanti collinari freschi e basse 
pendici prealpine. Anche se spesso inquinati da specie infestanti, gli 
elementi tipici sono farnia (Quercus pedunculata), rovere (Quercus 
sessiflora), frassino padano (Fraxinus oxycarpa), carpino bianco 
(Carpinus betulus); tra gli arbusti pallon di maggio (Viburnum 
opulus), corniolo (Cornus mas), fusaggine (Evonymus europaeus), 
edera (Hedera helix); tra le erbacee anemone bianca (Anemone 
nemorosa), pervinca (Vinca minor), primula comune (Primula 
vulgaris) e campanelle comuni (Leucojum vernum). 

PRATI Vegetazione mesofila: Le forme prative artificiali che principalmente si 
rinvengono: 

- Prati falciabili di pianura e collina a arrenatereto ad avena altissima 
(Arrhenatherum elatius). Questa flora, di protezione degli argini e 
dei prati falciabili nelle golene, è costituita da un centinaio di specie 
e è caratterizzata dalle dense fioriture stagionali. 

C.T.R. Estratto elemento 084114 Pieve di Soligo Sud 
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FOTO 

 
Il torrente Lierza 

 
Le “crode” 

 
I prati sui terrazzi alluvionali 
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I boschi ripariali del Lierza 

 

 
I guadi 

 


