
 

Boschi e borghi  
di Vallada Agordina  

 
 
  

 

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

Domenica  19 giugno 2022 

Vallada Agordina (La Valada) è un piccolo gioiello della Valle del Biois, nell’Agordino (provincia di Belluno). É composto 
dalle sette frazioni di Mas, Celat, Sachet, Toffol, Andrich, Piaz e Cogul. che si susseguono lungo la valle, il cui 
orientamento Nord-Sud garantisce una posizione ridente e soleggiata. La vegetazione è caratterizzata da una massiccia 
presenza di silenziosi e rilassanti boschi di abeti rossi e larici, con aceri, frassini e faggi. Molti sono i sentieri che si 
possono percorrere nei boschi oppure tra i borghi. Costruzione tipica sono i tabià ovvero i vecchi fienili, realizzati 
interamente con tronchi di legno a incastro su una base di pietra e con il tetto di scandole di làres (“tegole” di legno di 
larice). Caratteristiche di Vallada sono anche le innumerevoli brente, ovverosia le fontane che testimoniano la ricchezza 
idrica di Vallada i cui ruscelli e torrenti principali sono il rio Pianezza, il rio Pezza, il rio Valaraz e il torrente Biois. 
Vere e proprie perle di storia e arte sono la chiesa dei Santi Simone e Giuda Taddeo sul Celentone, con l’adiacente 
oratorio eretto dalla Confraternita dei Battuti. Si tratta della più antica chiesa della Valle del Biois (una bolla papale del 
1185 ne attesta l’esistenza) e dichiarata monumento nazionale. L’interno è impreziosito dal ciclo di affreschi di Paris 
Bordone, allievo del Tiziano. 
Un’antica leggenda narra che, tra le fronde degli abeti che abitano i boschi di Vallada, si nasconda un simpatico e, 
soprattutto, dispettoso folletto: il suo nome è El Ganbaretol. Magari durante la nostra passeggiata riusciamo a 
incontrarlo! 
 

RITROVO ORE 8,00 al MAS DI SEDICO ( parcheggio della farmacia ) e partenza con auto proprie 
private  verso la località Sachet di Vallada Agordina.  
Ore 9,00 visita guidata alla Chiesa dei SS Simone e Giuda a Sachet. 
L’escursione ad anello proseguirà  verso Forcella San Tomaso (1367m s.l.m), Piaz, Cogul, Andrich e 
Sachet.  
PRANZO: al sacco                          
Rientro verso le ore 16,00  
 
Vestiario: Si raccomanda un abbigliamento e delle calzature adeguate per un’escursione all’aria aperta. 
Il tracciato non presenta particolari difficoltà, tuttavia è un percorso montano T (turistico) con tratti E 
(escursionistico) secondo la classificazione CAI.  Dislivello circa 380 metri. 
 
Quota di partecipazione: nessuna.  
Spese di viaggio da ripartirsi fra i passeggeri delle singole autovetture private.  

F.lla San Tomaso 

Tipico tabià 

Informazioni e adesioni: Segretario 334.9268075 – Presidente 0437.33970 
email: grupponatura78@gmail.com – sito web: www.grupponaturabellunese.it 

 

Chiesa dei santi    
Simone e Giuda 


