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GEOLOGIA DI SOCCHER
E CORNOLADE

Ponte nelle Alpi - Domenica 21 ottobre 2018

Strati piegati lungo la ciclabile di Soccher Marmitte di evorsione nei pressi di Cornolade

Ore 8:30. Ritrovo al Piazzale della Resistenza (Stadio) di Belluno e partenza con autovetture private alla vol-
ta di piazza Esempon a Soccher. Partenza a piedi verso il Colle di San Giorgio.

Ore 12:00 circa. Pausa pranzo al sacco (obbligatorio, per la natura del percorso).

Ore 13:00. Spostamento in auto verso le cascate di Cornolade.

Ritorno a Belluno previsto per le ore 16:00 circa.

Soccher è una delle più antiche frazioni ai piedi del Dolada, come dimostrano i resti del castello di San Giorgio
(VII secolo). Attorno al colle su cui sorgeva sono ancora evidenti le cave dalle quali, per oltre cinque secoli, si
sono estratte le macine poi esportate in tutto il mondo. Ma la pietra è anche stata utilizzata nelle fontane del
paese. E risalendo la valle del Piave si scoprono le prove incontrovertibili della forza della natura: vistose  pieghe
interrompono la linearità degli strati, materializzando le spinte tettoniche che hanno innalzato le Dolomiti.  
I Coi de Pera, su cui si trova Cornolade, devono il nome alla secolare attività di estrazione di pietra pregiata;
numerose sono infatti le cave, dismesse o in attività, che sfruttano la particolare situazione geologica. Anche le
forme del paesaggio sono dettate dalla geologia: ai morbidi pendii si alternano le colline di origine glaciale,
mentre l'acqua genera cascate e scolpisce marmitte che non hanno nulla da invidiare ad altre più blasonate.

Abbigliamento: data la stagione, si suggerisce un vestiario adeguato ai cambiamenti meteo. Si consigliano
calzature consone (scarponi, pedule) ai tratti su sentiero, fangosi e scivolosi in caso di terreno bagnato. 

Le spese vive di viaggio saranno ripartite fra i passeggeri delle singole autovetture private.

Informazioni e adesioni: Segretario 0437.942203 – Presidente 0437.33970 
E-mail: 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 E-MAIL e FACEBOOK del GNB, per eventuali avvisi di annullamento dell’escursione.
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