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Il sito minerario di Plombières, vicino a Herve, nella Provincia di
Liegi, ospita una riserva naturale che presenta flora e fauna
particolari legate alla presenza di zinco o altri metalli pesanti
nel substrato.
Vi si trovano anche, nascoste dalla vegetazione, tracce di antichi
sfruttamenti metallurgici:
pareti di unità della fonderia
resti di vecchi forni
pietre di vecchi edifici...

Un sito bucolico attraversato dal fiume Gueule
Il corso d'acqua attraversa il sito contribuendo a diversificare gli
ambienti. La vista del fiume Gueule che precipita nella grotta vale
il colpo d'occhio.

Escursioni per scoprire i luoghi
Il "Percorso del sito minerario" per scoprire la storia del
sito e la riserva naturale (due varianti)
Il "percorso Natagora" di sensibilizzazione alla natura
(due varianti)
La "Passeggiata di Boffereth", segnalata a partire
dalla chiesa di Plombières, alla scoperta del comune
e i suoi dintorni
Il RAVeL "Linea 38" e "Linea 39"
La passeggiata guidata gratuita ogni domenica alle
14:00
Terminate la vostra passeggiata con una visita alla Casa del
sito minerario, accessibile gratuitamente tutto l'anno!
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