IL GRUPPO NATURA BELLUNESE ORGANIZZA UNA ESCURSIONE PER I SOCI

PASSO VALLÉS – LAGO CAVÌA – M. PRADAZZO
(DOLOMITI AGORDINE)
DOMENICA 30 GIUGNO 2019

Lago di Cavìa e Cime dell’Auta

Primula glutinosa

Rocce porfiriche con licheni

La zona del Passo Vallés-Col Margherita-Monte Pradazzo è caratterizzata da rocce magmatiche
impermeabili, che permettono un'abbondante presenza d'acqua superficiale e interessanti tipologie
vegetazionali d'alta quota. Varie sono pure le specie animali che si possono incontrare, come la marmotta e
diversi uccelli: codirosso spazzacamino, culbianco e, con un po’ di fortuna, anche pernice bianca.

PROGRAMMA: Ore 7.45 = Ritrovo in Piazzale della Resistenza di Belluno (Stadio Comunale) e
partenza con autovetture private per il Passo Vallés 2032 m (parcheggio).
L’escursione si svolge lungo una strada sterrata in lieve salita e con molti tratti pianeggianti, attraversando
prati ricchi di flora su rocce vulcaniche effusive (porfidi), coperte da licheni gialli e percorse da torrentelli
di fusione che scendono da Col Margherita, Lastei di Pradazzo e Corda degli Zingari Alti.
In circa due ore si perviene alla Forcella Pradazzo 2220 m. e al suggestivo laghetto artificiale di Cavìa. Lungo
il tragitto, osservazione di malghe, animali al pascolo e uccelli, con ampie vedute su Pelmo, Civetta, Cime
dell’Auta, Pale di S.Martino e Lagorai.
Dislivello in salita circa 200 metri.
Il ritorno avverrà in gran parte per lo stesso itinerario, ma con deviazioni per sentieri erbosi.
Difficoltà: L'escursione non presenta difficoltà e si svolge su mulattiere e facili sentieri.
Rientro a Belluno previsto per le ore 19 circa.
Pranzo al sacco (obbligatorio, per la natura del percorso).
Abbigliamento: data la stagione e le caratteristiche del terreno montagnoso, 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.

