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Il Terril dell'Héribus vicino a Mons - Natura insolita e
panorama
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Il Terril dell'Héribus, testimone del passato minerario nel Borinage,
offre oggi un bellissimo punto panoramico su Mons, dopo una
bella passaeggiata in mezzo alla natura.
Situato a sud di Mons, il terril dell'Héribus è molto conosciuto dagli
amanti delle camminate e dai naturalisti della zona.

Una biodiversità notevole
Antiche foreste, in particolare di betulle
Stagni
Canneti sul perimentro
Presenza di 3 diverse specie di tritoni e una flora
interessante

Un panorama meritevole
Il Terril dell'Héribus è accessibile, attraverso vari
sentieri, e meta di passeggiate
La passeggiata permette di scoprire prima un
sottobosco con betulle. Poi il colore si trasforma da
rosso a nero e il paesaggio lascio spazio solo al suono
degli uccelli.
Le scalinate portano poi alla cima.
E' là che si avrà il panorama su Mons e suoi dintorni.
Potete così avere un'altra veduta sul Beffroi e
sulla Collegiata.
L'ambiente del Terril è in continua trasformazione e regala
sempre nuove emozioni.
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