
IL GRUPPO NATURA BELLUNESE APS ORGANIZZA UN’ESCURSIONE PER I SOCI

TRA GEOLOGIA E STORIA:
LA CHIESA DI SAN GIORGIO

Sedico (BL)

DOMENICA 23 OTTOBRE 2022

Antiche incisioni rupestri La Pala Alta (1933 m) Suggestioni lungo il percorso

Posta su di un suggestivo sperone di roccia lungo le creste che collegano il monte Peron alla Pala Alta, la chiesetta
di San Giorgio veglia sui paesi lungo la valle del T. Gresal. Da sempre luogo di pellegrinaggio, secondo la tradizione
popolare un tempo vi venivano condotti i bambini che non volevano mangiare il formaggio, affinché l’intervento
del santo li liberasse da quella che, nella società rurale, era considerata una vera “disgrazia”.
L’edificio, più volte rimaneggiato, ha pianta rettangolare e appare di modeste dimensioni. All’interno si trova un
altare ligneo (XVII  sec.) con le statue della  Madonna e dei  santi Giorgio e Salvatore. La sua vicenda si lega in
maniera sorprendente e allo stesso tempo intricata con le peculiarità del territorio circostante, che non manca di
riservare anche altri interessanti spunti per approfondire la storia geologica di questa regione.

Ore 8.30 = Ritrovo al parcheggio del campo sportivo di Libano di Sedico e partenza con autovetture private verso
Pian di Fraina (pochi posti auto a disposizione). 
Ore 9.00 = Imbocco del sentiero che da Fraina conduce alla chiesetta di San Giorgio, attraversando il caratteristico
Sas de Porta; il percorso è adatto a chiunque abbia un minimo di allenamento per le camminate in montagna, il
sentiero è sempre comodo, con brevi tratti più ripidi. Il dislivello è di circa 300 m, ma sono previste varie soste
lungo il cammino per divagazioni geologiche (Manolo Piat) e storiche (Francesca de Min). 
Ore 10.30 = Arrivo a San Giorgio, con possibilità di visita all’interno dell’eremo e pausa nel sottostante riparo. Chi lo
desidera può salire fino alla Ponta de San Giorgio (10 minuti, sentiero impegnativo) per osservazioni panoramiche.
Pausa pranzo e ritorno alle auto. 
Ore 13.30 = Inizio seconda parte dell'itinerario,  che prevede una semplice passeggiata ad anello da Libano verso
Sommaval (loc. Campo del Bosco) e ritorno, alla scoperta di antichi laghi scomparsi, oltre a note storiche e culturali.
Pranzo al sacco.  Il ritorno alle auto è previsto entro le ore 15. Data la stagione, la quota altimetrica e la natura del
luogo, si suggerisce un l’uso di scarponcini e vestiario adeguato ai cambiamenti meteo e a possibili temperature
rigide. Il percorso non presenta grosse difficoltà, tuttavia possono esserci tratti scivolosi in caso di terreno bagnato.

Informazioni e adesioni:  Segretario 0437.942203 – Presidente 0437.33970
Email: grupponatura78@gmail.com – Sito web: www.grupponaturabellunese.it

Nel caso di previsioni meteo sfavorevoli, il giorno precedente all’escursione è opportuno telefonare
agli organizzatori e/o controllare E-mail e Facebook del GNB, per eventuali avvisi di annullamento.
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