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

Domenica  5 giugno 2022 

La Val Canzoi, tra  i comuni di Feltre e Cesiomaggiore, è stata modellata nei secoli dal lento lavorio dei 
ghiacciai del Quaternario e poi dall’erosione dei corsi d’acqua. Paesaggisticamente molto spettacolare si può 
definire la più bella porta d’ingresso del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi. Percorsa dal torrente Caorame, è 
sbarrata a nord dalle splendide pareti del Sass de Mura, al quale fanno da corona il Piz de Mez, il Piz de Sagròn 
e il Comedon. E’ una valle di grande pregio naturalistico, che in passato fu un importante via di transito e 
collegamento alla pianura in cui confluivano i numerosi sentieri e mulattiere a servizio dei tanti insediamenti, 
anche stabili, ovunque presenti su entrambi i versanti. 
L’acqua, ricchezza principale di questa zona, in natura è tra i principali costituenti degli ecosistemi ed è alla 
base di tutte le forme di vita conosciute, compreso l’essere umano. 
 

TUTTI I PARTECIPANTI SONO INVITATI A PORTARSI  
UN BICCHIERE DI VETRO SOTTILE E TRASPARENTE 

RITROVO ORE 7.45 al Piazzale dello Stadio di Belluno. 
Partenza con autovetture proprie verso la Val Canzoi, con arrivo presso il chiosco-bardell’Orsera. 
L’escursione prevede un percorso attraverso zone umide, risorgive, sorgente acquedotto la Stua, la diga e 
acquedotti privati. Rientro all’Orsera verso le ore 13. Assistenza scientifica del dott. Domenico Grazioli, alla 
scoperta dell’acqua intesa come risorsa. 
 
PRANZO: al sacco o. Per chi lo desidera, presso il chiosco dell’Orsera da Jeki  
 
Nel pomeriggio la passeggiata proseguirà verso i laghi di Sant’Eustachio, interessante biotopo di rilevanza 
erpetologica (anfibi e rettili). RIENTRO A BELLUNO VERSO LE ORE 16. 
 
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 con caratteristiche montane T (turistico) 
con tratti E (escursionistico) secondo la classificazione CAI.  Dislivello circa 350 metri. 
Quota di partecipazione: nessuna.  
Spese di viaggio da ripartirsi fra i passeggeri delle singole autovetture private  
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