Gruppo Natura Bellunese A.P.S.
Escursione d’interesse geologico-naturalistico per i Soci

La Valle di San Lucano (Taibon)
DOMENICA 10 ottobre 2021

Cascata dell'Inferno

Rocce affioranti lungo il percorso

Panorama verso la Val d'Angheràz

PROGRAMMA ■ Ore 8.30 = Ritrovo in piazza Papa Luciani (presso la farmacia) a MAS DI SEDICO e partenza

■ Ore 9.30 circa = arrivo al parcheggio del barristorante “Col di Prà” e partenza a piedi verso la località Pont. ■ Ore 12.30 = ritorno alle auto e spostamento
all'area attrezzata San Lucano per pranzo al sacco. ■ Ore 13.30 = visita al Laghetto delle Peschiere, con breve
escursione a piedi. ■ Rientro a Belluno nel pomeriggio.
con autovetture private in direzione Col di Prà (Taibon Agordino).

Definita da Dino Buzzati come “uno degli angoli più strani e impressionanti della terra…”, la Valle di San Lucano è racchiusa da una serie
di frastagliati picchi che culminano nello spigolo nord dell’Agnèr, la più alta parete delle Dolomiti.
La valle, molto ricca di particolarità geologiche, paesaggistiche, ambientali e storiche, si estende per una lunghezza di 10 km con una
larghezza e una profondità media di quasi 2 km. Nel suo percorso attraversa il nucleo della più grande fra le scogliere dolomitiche e
conserva evidenti testimonianze delle fasi glaciali che l'hanno modellata.
Qui le rocce sedimentarie della successione dolomitica sono affiancate dalle rocce magmatiche intrusive ed effusive, formando un punto
chiave per la comprensione della geologia delle Dolomiti.
Non mancano anche vari aspetti legati al tema dell'acqua quali torrenti, cascate, laghetti, nonché spunti di carattere geomorfologico
come i borai, stretti e profondi canaloni rocciosi impostati lungo faglie e fratture.

Dislivello: circa 300 m, con percorso che si snoda in parte su carrareccia e in parte su sentiero, con pendenze
moderate.
Pranzo: al sacco.
Vestiario: Si consiglia un vestiario comodo e confortevole, che tenga conto della stagione avanzata; calzature adatte
a tratti sterrati e potenzialmente scivolosi in caso di terreno bagnato.
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 dell’escursione.

