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La Montagna Saint-Pierre e il suo museo - Visé
Place Du Roi Albert 47
Lanaye - 4600
Telefono di contatto: +32 4 374 84
93

vildaphoto.com

http://www.montagnesaintpierre.org
La Montagna Saint-Pierre è un massiccio calcareo
caratterizzato da un microclima particolare che si erge nei
pressi di Visé, al confne tra Vallonia, Olanda e Fiandre, nella
provncia di Liegi.

Escursioni sulla Montagna Saint-Pierre
20 superbe camminate panoramiche vi condurranno su questo
altopiano che si eleva tra i fiumi Geer e Mosa, alla scoperta di
villaggi pittoreschi, fortezze, castelli e numerosi corsi d'acqua.
Qui scoprirete:
Una rara flora tipica dei terreni calcarei.
Grotte e cavità che offrono rifugio a uccelli,
mammiferi e insetti.
60 km di gallerie dove i pipistrelli vanno in letargo.
Le praterie calcaree dove pascola un gregge di

pecore di razza Mergelland.

Il museo: la Maison de la Montagne Saint-Pierre
Una mostra interattiva ripercorre la storia della zona e racconta al
pubblico:
La formazione della Montagna Saint-Pierre 130 milioni
d'anni fa.
Le prime attività umane nella regione.
La fauna e la flora meridionali legate al particolare
microclima locale.
Gli sforzi compiuti per preservare questo eccezonale
patrimonio.
La Maison de la Montagne Saint-Pierre è il punto di partenza delle
visite guidate, delle animazioni nella riserva naturale e della rete
di percorsi pedonali e ciclabili che vi permetteranno di esplorare
questa insolita regione.
Una visita imperdibile che vi insegnerà molto su questo
magnifico territorio!
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