
Gruppo Natura Bellunese A.P.S. 

 Escursione d’interesse idrogeologico-naturalistico per i Soci

Grotte Caglieron – Sorgenti F. Livenza 

 

DOMENICA 22 settembre 2019 
 

 
Sorgente del Gorgazzo 

 

 
Camminamenti all’interno 
della forra del Caglieron 

 

 
Specchi d’acqua ai Palù del Livenza 

 

PROGRAMMA  ■ Ore 7.30 = Ritrovo al Piazzale dello Stadio di BELLUNO e partenza con autovetture private 

in direzione Fregona (TV).  ■ Ore 8.30 circa = Arrivo ai parcheggi delle Grotte del Caglieron.  

■ Ore 10.30 = Partenza in direzione Polcenigo. ■ Ore 11 circa = Arrivo a destinazione e visita alla sorgente del 

“Gorgazzo”.  ■ Ore 12 circa = pranzo al sacco.  ■ Ore 13.30 = Ritrovo nei pressi della Chiesa della Santissima Trinità 

di Polcenigo e visita pomeridiana ai Palù del Livenza.  ■ Rientro a Belluno nel tardo pomeriggio. 

 

Escursione alla scoperta di alcuni geositi d’interesse idrogeologico-naturalistico, situati in area pedemontana fra Vittorio Veneto e Sacile. 

Prima meta dell’escursione saranno le grotte del Caglieron, situate in Comune di Fregona (TV). Il percorso prevede una breve camminata 

facile e alla portata di tutti, con cui in un primo momento si esploreranno le ex-cave di “pietra dolza”  e, in seguito, la forra del Caglieron 

e i suoi suggestivi camminamenti. 

Il secondo luogo dell’escursione riguarderà i dintorni di Polcenigo (PN), alla scoperta delle sorgenti del fiume Livenza. Di particolare 

interesse sarà la visita della Sorgente del Gorgazzo, seguita dall’esplorazione dei cosiddetti Palù del Livenza (peraltro iscritto dal 2011 

nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO),  nei quali si potrà apprezzare il paesaggio tipico delle aree di risorgiva, nonché le 

particolarità faunistiche e vegetazionali che caratterizzano questo territorio. 

 

Dislivello: Minime variazioni di quota alla portata di tutti. 

Pranzo: al sacco, ancorché durante l’escursione si incontrino posti di ristoro (cibi e bevande). 

Vestiario: Il percorso si snoda su camminamenti di tipo turistico, pertanto non presenta difficoltà di rilievo. Si 

consiglia tuttavia un vestiario comodo e confortevole, adatto ad affrontare delle camminate all’aria aperta. 

Consigliabile portarsi appresso una coperta per il pranzo al sacco e spray repellente antizanzara. Consigliato pure il 

binocolo, per la possibilità di praticare il Birdwatching all’interno delle zone umide. 

Quota di partecipazione: nessuna.  

Spese di viaggio da ripartirsi fra i passeggeri delle singole autovetture private.  

Possibile il pagamento del posteggio auto presso le Grotte del Caglieron. 

Ritorno a Belluno nel tardo pomeriggio. 

 

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. 


