Il Gruppo Natura Bellunese organizza un’escursione per i Soci

SENTIERO DEL DINT
Riserva Naturale Forra del Cellina
(Parco Regionale Dolomiti Friulane)

Barcis (PN) - DOMENICA 17 giugno 2018

Forra del torrente Cellina e sovrastante Lago di Barcis

Lago di Barcis con la diga ENEL

ORE 7.00 = Ritrovo al Piazzale della Resistenza (Stadio) di Belluno e partenza con autovetture private alla
volta del Lago di Barcis (PN). Ore 9 = Inizio dell’escursione su sentiero facile attraversando boschi di
latifoglie. Dislivello complessivo di circa 250 metri. Durata ore 2.30, comprese le soste per osservazioni e
fotografie.
Ore 12/12.30 = Colazione al sacco all’interno della Riserva.
Ore 14.30 = Viaggio (facoltativo) col trenino turistico sulla vecchia strada della Valcellina, per visitare la
spettacolare Forra. Durata ore 1. Costo del biglietto € 7.
Il ritorno a Belluno è previsto per le ore 18 circa.
SENTIERO DEL DINT = Partenza e arrivo presso il Centro Visitatori della Riserva Forra del Cellina, loc. Ponte Antoi
(Barcis). Segnavia 997. Percorso facile ma di grande interesse naturalistico, geologico e paesaggistico, che si
snoda all’interno di boschi di latifoglie e con fenomeni di carsismo superficiale (“carso a blocchi”).
Punti d’interesse: - Pozzo della Pioggia (inghiottitoio); - Skywalk del Dint (passerella metallica affacciata sul
vuoto); - Tre punti d’osservazione (belvedere) su Barcis, Andreis, il lago, le montagne circostanti e le morfologie
legate al sovrascorrimento Periadriatico (“linea Barcis-Starasella”).
Lungo il percorso, pannelli didattici spiegano le valenze naturalistiche e morfologiche della Riserva. Da osservare
la fioritura di orchidee e di specie tipiche dell’ambiente di forra.

Pranzo al sacco (obbligatorio, per la natura del percorso). Abbigliamento: data la stagione e le
caratteristiche del terreno, si suggeriscono SCARPONCINI e vestiario adeguato ai cambiamenti meteo.
Le spese vive di viaggio saranno ripartite fra i passeggeri delle singole autovetture private.
Informazioni e adesioni: Segretario 0437.942203 – Presidente 0437.33970
Email: grupponatura78@gmail.com – Sito Web: www.grupponaturabellunese.it
METEO = Nel caso di previsioni sfavorevoli, il SABATO precedente l’escursione è opportuno TELEFONARE agli
organizzatori e/o controllare EMAIL e FACEBOOK del GNB, per eventuali avvisi di annullamento dell’escursione.

