
Gruppo Natura Bellunese A.P.S.
Escursione geologico-naturalistica per i Soci

Il sentiero geologico 
del Torrente Gavon (Falcade)

DOMENICA 20 ottobre 2019

I Marmoi Cascata delle Barezze Col Becher

PROGRAMMA   ■Ore 8.00 = Ritrovo al parcheggio presso la FARMACIA DI MAS DI SEDICO e partenza con
autovetture private in direzione di Marmolada (fraz. di Falcade).   Ore 8.45 circa = ■ Arrivo all'imbocco del
sentiero geologico.  Ore 12.00 circa = pranzo al sacco presso “malga Pian de la foca”.  ■   Ore 13 circa =■
Inizio della discesa e deviazione verso la frazione di Sappade.   Ore 15 circa = ritorno alle auto e rientro■
verso Mas/Belluno.

Escursione alla scoperta di alcuni aspetti geologici lungo la valle del T. Gavon, in comune di Falcade, affluente di sinistra del T. Biois.

Le Dolomiti Agordine sono sicuramente note agli appassionati di montagna per alcune tra le più spettacolari pareti rocciose dell'intero
arco alpino: dalla sud della Marmolada, allo spigolo nord dell'Agner, passando per la “parete delle pareti” della Civetta. Ma la curiosità
dell'osservatore  attento  è  catturata  ancora  di  più da affioramenti  rocciosi  colorati  e  contorti,  forre erosive,  conformazioni  aspre e
selvagge;  fenomeni  naturali  di  straordinaria  bellezza  estetica  e  inconfutabile  importanza  scientifica,  in  quanto  costituiscono  la
testimonianza della lunga storia geologica dei nostri monti.

In particolare, in questo settore è possibile vedere e “toccare con mano” le pagine iniziali di questa storia, dalle eruzioni dei porfidi
permiani ai variopinti livelli  della Formazione di Werfen, ma anche scoprire come le forze della natura abbiano modellato le diverse
tipologie di rocce creando il paesaggio che oggi appare ai nostri occhi.

Dislivello: il  percorso  prevede  un  dislivello  positivo  di  circa  380  m (da  1236  a  1620  m slm);  la  seconda  parte
dell'ascesa presenta alcuni tratti su strada forestale a forte pendenza.
Pranzo: al sacco, vista la natura dell’escursione.
Vestiario: Il percorso si snoda in parte su sentiero e in parte lungo strada sterrata (al rientro breve tratto su strada
asfaltata) e non presenta difficoltà di rilievo. Si consiglia un vestiario comodo e confortevole, adatto a escursioni di
media montagna, che tenga conto della stagione avanzata. Consigliato indossare pedule o scarponi, soprattutto per
la possibile presenza di tratti fangosi.
Utile un binocolo, per alcune osservazioni panoramiche.
Quota di partecipazione: nessuna. 

Spese di viaggio da ripartirsi 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.

http://www.grupponaturabellunese.it/
mailto:grupponatura78@gmail.com

