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A una trentina di chilometri a sud di Mons, il Parco Naturale degli
Hauts-Pays rivela una natura che è rimasta nel suo stato più
selvaggio.
Canti di uccelli, ruscelli, cascate, foreste e ripide vallate: la natura
regna sovrana negli Hauts-Pays.
Numerose sono le specie vegetali e animali che hanno trovato
rifugio in questo piccolo angolo di paradiso.

Bosco di Colfontaine: 750 ettari di natura selvaggia
protetta
Incorporata nel Parco Naturale degli Hauts-Pays, la foresta di
Colfontaine, importante riserva ornitologica, offre anche un
eccezionale interesse botanico:
noccioli
carpini

frassini
aceri ...

Terra di passeggiate
Circuiti di passeggiate a piedi o in bicicletta, sui percorsi asfaltati
o fuori dai sentieri battuti, sono proposti nel bosco di Colfontaine.
tre circuiti ad anello con segnaletica (da 10 a 13 km)
per i più piccoli, il "Rando des Leus" (5 km)
Approfittatene per apprezzare:
le molteplici sfaccettature della foresta
le tracce di estrazione del carbone: castelletti, i "terril" (cumuli di
scorie del carbone)...
le cicatrici della Seconda Guerra Mondiale: stagni, vestigia di
buchi di granate, colonizzati dalle libellule in estate
la Torre "du Lait Buré" (XX° secolo), che era una balera e
nightclub...
Un imperdibile appuntamento con la natura!
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