
3- 4 ottobre  2015         Lago di Barcis

Come preannunciato nel numero precedente , ecco il programma definitivo 
dell’uscita a Barcis:

• Sabato 3  ottobre:  in  mattinata  arrivo  e sistemazione degli  equipaggi 
nelle piazzole riservate presso il camping San Francesco a Barcis. 
Chi lo desiderasse, può arrivare anche venerdì.

Mattinata a disposizione per effettuare il giro del lago in bici o passeggiata 
fino al borgo di Barcis.

• Ore 12.00 pranzo comunitario autogestito (state leggeri  perché poi si 
cammina), 
•
• Ore 14.00, partenza per una escursione sul sentiero del Dint (Due ore di 
passeggiata tranquilla con viste panoramiche sul lago e sulla forra del Cellina. 
Il tracciato di 3,6 Km ha un dislivello di 100 m. ca.
Lungo il  sentiero si possono osservare forme carsiche di superficie: campi 
solcati, carsismo a blocchi.
Nella zona del Dint (ad est del Centro Visite) affiorano formazioni rocciose di 
tipo diverso (Flysch e Scaglia rossa). Si tratta di rocce più tenere dei calcari 
che  danno  luogo  a  morfologie  più  dolci  e  che,  a  causa  della  diversa 
composizione chimica, non sono interessate dal fenomeno carsico.

• Alle  ore  19.00  circa  :  cena  rustica  a  base  di  prodotti  tipici,  sotto  il 
tendone del Campeggio

• Domenica mattina ore 10.00
Partenza a piedi  per la  località Ponte Antoi  (15 min.);  dove  comodamente 
seduti sui sedili di un piccolo trenino turistico rosso fuoco, ci addentreremo fra 



le rocce a strapiombo di uno dei più spettacolari canyon italiani: la Forra del 
Cellina, perla delle Dolomiti Friulane. Scavata nella roccia in milioni di anni dal 
torrente Cellina, che scorre azzurro e limpidissimo, la Forra è un susseguirsi 
di  scorci  spettacolari  e  di  fantastici  fenomeni  di  erosione,  che  vengono 
descritti  man mano si  procede.  Un'area di  grande interesse naturalistico e 
paesaggistico  tutelata  come  Riserva  Naturale  del  Parco   Naturale  delle 
Dolomiti Friulane. 

• Al termine rientro in campeggio per il pranzo comunitario autogestito: 
• Ore 15.00 chiusura raduno

Per chi lo desidera: la Santa Messa si tiene Domenica alle ore 16,00 nella 
chiesa  di  San  Francesco  situata  nelle  immediate  vicinanze  dell’uscita 
superiore del campeggio.

N.B.: In caso di maltempo il presente programma potrà subire delle variazioni 
e/o cancellazioni.

COSTI PREVISTI:
QUOTA ISCRIZIONE: 5 € EQUIPAGGIO
CAMPEGGIO:10€/NOTTE 
CENA RUSTICA SABATO SERA: 14€/PERSONA
COSTO TRENINO VALCELLINA: € 3,00/PERSONA

PRENOTAZIONI   ,   ENTRO DOMENICA 27 SETTEMBRE  

inviando, preferibilmente, una mail (con conferma di ricevuta) o telefonando 
a:
Roberto Bassanello  e-mail: bassaro@alice.it   tel: 3470502324
Carrari Paolo e-mail: gusela@alice.it    tel: 0437-927103 ore serali

Nella prenotazione indicare:
n° partecipanti alla cena rustica
n° partecipanti alla corsa con il trenino della Valcellina
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