
LOCALIZZAZIONE POSTE DI OSSERVAZIONE LOC. “LA VALLE”
CENSIMENTO DAINI ANNO 2021

1. Posta 1: sopra miniera inizio strada S.Pietro (vista sopra miniera Biranco)

2. Posta 2: sopra miniera (vista su prato delle Croci)

3. Posta 3: sopra miniera (vista su casa cantoniera)

4. Posta 4: sopra miniera (vista su giovo di Bardineto)

5. Posta 5: presa da “scoggiu du fratin” alzabecchi (vista roccabarbena)

6. Posta 6: presa da “scoggiu du fratin” alzabecchi (vista Carpe)

7. Posta 7: presa da hotel Royal (vista su pianbaretti)

8. Posta 8: presa da cabina enel (vista sotto S.Pietro)

9. Posta 9: presa da sopra salto del Lupo (vista sulla dx di S.Pietro)

10.Posta 10: presa da salto del Lupo (vista sotto cabina enel)

11.Posta 11: presa da gradoni cava (vista su dx salto del Lupo)

12.Posta 12: presa da gradoni cava (vista su sx grotte Toirano)

13.Posta 13: presa da Agriturismo M.Acuto ( vista fronte)

14.Posta 14: presa da rio Valle ex dep. spazzatura (vista sotto Royal)

15.Posta 15: presa da rio valle (vista su sx orografica rio Valle)

16.Posta 16: presa da rio Valle (vista su dx orografica rio Valle)

17.Posta 17: da cimitero nuovo Borghetto (vista taglio metanodotto)

18.Posta 18: da Dari su Roccai;  Posta 18A: da via Macagne vista su metanodotto;

Posta 18B: da Marin vista su cava Bissano.

19.Posta 19: da sx depuratore Borghetto (vista su lato sx di Pizzo Rotondo)

20.Posta 20: da sopra vivai Michelini (vista crinale di fronte fino ad autostrada)

21.Posta 21: da sentiero (vista su fasce della binella sulla dx rocca dell’Aia)

22.Posta 22: da sentiero (vista sui prati della rosanna- cian d’ase)

23.Posta 23: da strada grotte Toirano vista fasce fronte strada

24.Posta 24: da cava Rosa vista su mezzane

25.Posta 25: da cava Rosa vista su verune

26.Posta 26: da cave Comito vista su costiera dei fiori

27.Posta 27: da cave Comito vista su costino di Carpe

28.Posta 28: acqua calda 1

29.Posta 29: acqua calda 2



30.Carta 1: vista sotto monte Acuto

31.Carta 2: vista sotto Z.R.C. “Colletta”


