
Prapavei e Boscon sono due frazioni del Comune di Sedico che presentano alcuni aspetti naturalistici di rilievo. Si tratta di 

un’estremità di una vasta area, che si sviluppa sulle rive del torrente Gresal, sottratta alla palude che la caratterizzava, 

mediante un imponente sistema di opere di scolo delle acque. Il notevole sviluppo di questi fossati, unito alla presenza di 

altri piccoli corsi d’acqua, determina la presenza di una gran varietà di aree umide. In particolare, la flora si forma al 

margine di questi fossati: presenza della Cannuccia di palude, Scutellaria palustre, Tifa latifoglia, Veronica acquatica, Calta 

palustre. 

Ricca la comunità di Anfibi e quella Ornitica, con uccelli tipici dell’ambiente agrario, delle zone umide e delle zone arborate. 

Durante la passeggiata si potranno ammirare i famosi e apprezzati murales che,  assieme al borgo di Prapavei, 

rappresentano uno scorcio storico importante  per la nostra cultura rurale. 

IL GRUPPO NATURA BELLUNESE APS ORGANIZZA UNA ESCURSIONE PER I SOCI 

PRAPAVEI  E  BOSCON  (SEDICO) 

 

 
 

 

 

 

 

DOMENICA 20 SETTEMBRE 2020 

PROGRAMMA: 

ORE 8,45 Ritrovo al parcheggio della Sagra di PRAPAVEI (cartina allegata) 

La passeggiata si svolge su un percorso ad anello di circa 5 km, attraversando i borghi di Prapavei e 

Boscon e la zona denominata i Paluch. 

Dislivello inesistente – Difficoltà: percorso per tutti – Durata dell’escursione: circa 3 ore 

Abbigliamento: si consigliano scarpe comode ed eventualmente l’ombrello in caso di pioggia. 

Data la brevità del percorso, non è prevista la colazione al sacco (anche per consentire il rientro per  gli 

adempimenti elettorali). 

 

PRESENTARSI CON MASCHERINA, GEL IGIENIZZANTE E AUTOCERTIFICAZIONE DI GIORNATA 

(mod.SOC02) 

 

Le spese vive di viaggio saranno ripartite 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 

agliorganizzatori e/o controllare EMAIL e FACEBOOK del GNB, per eventuali avvisi di annullamento 

dell’escursione. 


