Il Gruppo Natura Bellunese organizza un’escursione per i Soci

Fioriture del Monte Grappa
PRATI DI SCHIBA E DINTORNI- BORSO DEL GRAPPA (TV)

GIOVEDÌ 25 Aprile 2019
ORE 7.45 = Ritrovo al Piazzale della Resistenza (Stadio) di
Belluno e partenza con autovetture private alla volta di
Cassanego 386 m. (frazione di Borso del Grappa-TV).
Parcheggio a valle della chiesetta.

ORE 9.30 circa: inizio dell’escursione.
Percorso: CASSANEGO - SENTIERO DELLE CASERE - CASERA
SCHIBA - SANTUARIO DELLA MADONNA DEL COVOLO - CASA
DON BOSCO - CASSANEGO
Difficoltà: escursione di media difficolta per i vari sali-scendi.
Tempo di percorrenza: circa 5 ore (comprese le soste).
Dislivello: 400 m. circa - Motivi d’interesse: botanico,
vegetazionale, geologico, storico e paesaggistico.

Per sentieri non segnalati, in leggera pendenza e attraversando boschetti e piccole radure, si raggiungono le prime
casere e i prati semi-aridi ricchi di interessanti fioriture. Nella stagione propizia,i si possono osservare molte specie di pregio
come Orchidee spontanee: Ophrys bertolonii benacensis, Ophrys apifera, Ophrys sphegodes, Gymnadenia conopsea, Serapias
vomeracea, Orchis militaris, Orchis mascula, Anacamptis morio, Neotinea tridentata e altre fioriture come Gladiolus palustris,
Crocus biflorus, Pulsatilla montana, Narcisuss poeticus, Lilium bulbiferum, Linum narbonense, Dianthus carthusianorum,
Potentilla alba, Cyanus triumphetti, Asphodelus albus, Hypochaeris maculata ecc.
Lasciato il primo prato e la casera con alberi di ciliegio, si sale tra boschetti e prati lungo la Val Cassanega fino a
raggiungere il prato di Casera Bottò e il Sentiero delle Casere. Lungo quest’ultimo, con una ripida ma breve salita di un prato e
attraversando in quota un bosco, si raggiungerà la Casera Corpòn 700 m. Dalla casera si scenderà nella parte più bassa della val
Corpòn per salire subito dopo il lato opposto e raggiungere il bellissimo prato di Casera Schiba 720 m., sita ai piedi del monte
Colombera.
Si possono visitare le casere, una del 1600 (Eremo di Santa Chiara) che nelle facciate esterne ha raffigurato due
meridiane e all’interno, appesi alle pareti, vi sono piastrelle di ceramica raffiguranti i fiori presenti nel prato di Schiba. Si
prosegue lungo il Sentiero Natura del Centro Chiavacci fino al Santuario della Madonna del Covolo, per poi scendere nella Valle
della Madonna, lungo un bel sentiero con dei covoli naturali e paretine, dove si potranno vedere belle fioriture di Moheringia
bavarica e Campanula carnica.
Sul fondo della valle, il luogo dove la tradizione vuole che vi sia stata l’apparizione della Madonna, denominato Grotta
dei Tre Busi, per le tre fontanelle perenni. È un luogo ancor oggi di culto e l’apparizione è stato il motivo per cui venne costruito,
su disegno del Canova, il santuario del Covolo sui resti di un antico capitello.
Si sale alla Casa Don Bosco (visitabile l’orto botanico), per poi scendere a Cassanego.
Il rientro a Belluno è previsto per le ore 17.30/18 circa.
Assistenza scientifica: Anastasia Sebellin e Sergio Ballestrin, appartenenti al GIROS-Sezione “Colli Berici”.
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 giorno precedente l’escursione è opportuno TELEFONARE agli
organizzatori e/o controllare EMAIL e FACEBOOK del GNB, per eventuali avvisi di annullamento dell’escursione.

