
A M I C I  

 d e l  

 P A R C O  

Parco naturale 
sull’Isonzo  

Campagnuzza 
Sant’Andrea 

 
Gorizia 

Il Parco è anche tuo 

Aiutaci a conservarlo 
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www.parcoisonzocampagnuzza.it 
 

parcocampagnuzza@gmail.com 

frequentatori abituali ed amanti del  

Il nostro scopo è quello di proteggere  

Parco 

e valorizzare questa area naturale 

semplici volontari e non  

Svolgiamo la nostra attività da  

perseguiamo fini di lucro. 

Proteggiamo il Parco naturale sull’Isonzo di 
Campagnuzza - Sant’Andrea 



IL  PARCO  

Da qui si apprezza l’ampia visuale in direzione 
della sponda destra del fiume, verso Lucinico e il 
colle del Calvario/Podgora, fino ai lontani rilie-
vi delle Alpi Giulie (Monte Nero/Krn) e delle 
Prealpi Carniche (monte Cavallo). 

 

La scarpata di raccordo con l'area golenale è nel 
suo sviluppo più o meno ripida e naturale. Nei 
settori più scoscesi e poco alterati è costituita da 
roccia conglomeratica a cemento calcareo, men-
tre in quelli più manomessi e a pendenza mino-
re, da materiali di riporto. 

 

L'area golenale è formata in superficie da deposi-
ti alluvionali fini (sabbie e limi), principalmente 
di natura calcarea.  

 

L'ambito del Parco naturale di Campagnuzza-
Sant'Andrea/Štandrež ha un’estensione di circa 
20.000 mq e si suddivide in quattro parti: 

 

a) Area ricreativa situata nella parte più alta  

b) Scarpata di raccordo con l'area golenale  

c) Area golenale a contatto con l’alveo del fiume 

d) Alveo del fiume 

 

L'area ricreativa è stata realizzata su terreni di 
riporto parzialmente interessati da un recente 
processo di imboschimento spontaneo ad opera 
di piante di olmo siberiano (Ulmus pumila), 

pioppo nero (Popus nigra), acacia nordamerica-
na, (Robinia pseudoacacia) e ailanto (Ailantus 
altissima). 

Qui prevale una boscaglia dove, accanto ad una 
componente spontanea ed introdotta di alberi 
esotici - acacia nordamericana, acero americano 
(Acer negundo), olmo siberiano, ailanto - è cre-
scente la presenza e la rinnovazione di alberi ed 
arbusti autoctoni, come il frassino maggiore 
(Fraxinus excelsior) e l'acero campestre (Acer 
campestre). 

 

 

L’alveo, a valle della diga consortile, è caratte-
rizzato da un materasso di ghiaie largamente 
emergenti nei periodi di magra, quando la poca 
acqua che vi scorre ha un andamento lento e 
sinuoso. Ciò è dovuto al carattere torrentizio del 
fiume che, durante l'anno, presenta forti sbalzi 
nelle portate con piene autunno-invernali e pri-
maverili.  


