
 

 

DATA:   12 GIUGNO 2021  

GUIDA:  PIERGIULIANO FILIPPIN 

ESCURSIONE NATURALISTICA: IL CANYON DELLA MOLASSA 

Partendo dal Centro Visite del Parco Naturale delle Dolomiti Friulane, vicinissimo all' 

imbocco della Vecchia Strada della Valcellina, avremo modo di osservare lo 

splendido lago di Barcis, creato nel 1954 sbarrando la Forra del Cellina. I colori del 

bosco, del cielo e delle montagne che racchiudono questa magnifica conca , ci 

sorprenderanno riflettendosi nelle acque smeraldine del lago , incastonato tra terra 

e cielo .  

La vecchia Strada della Valcellina , si sviluppa in parte all' aperto e in parte in corte 

gallerie scavate nel calcare, chiusa da quasi trent'anni, è riservata a pedoni e ciclisti 

che percorrendola  lentamente avranno modo di apprezzare il lavoro dell'uomo , le 

particolarità floristiche tra le quali spicca lo splendido " raponzolo di roccia " , e l 

'ingegnoso lavoro per lo sfruttamento della risorsa acqua .  

Da quest'anno si può raggiungere la partenza del sentiero che in una ventina di 

minuti porta all' imbocco di un sistema di grotte denominate  " Grotte Vecchia diga 

"dove avremo modo di visitare l’ingresso.  

Al ritorno merita senz'altro una capatina alla frazione " Molassa " dove potremo fare 

delle appaganti esperienze sensoriali lungo il torrente che scende dall'omonima 

valle, e rientreremo al punto di partenza per la "Sella del Dint”  

Durata escursione:  5 ore circa  

Difficoltà:   turistica 

Attrezzatura: scarpe da trekking, abbigliamento adeguato alla stagione, 

pranzo al sacco 

Ritrovo:    Centro Visite di Barcis; ore 10.00  

Tariffa:                       euro 15,00 a persona, gratuità per i ragazzi di età inferiore ai 

12 anni se accompagnati da un adulto pagante e per i possessori di FVGcard 

Prenotazione obbligatoria al n. 0427 87333 o tramite WhatsApp al n. 331 6481 395 

PRENOTANDOTI CONFERMI LA PRESA VISIONE E L’ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO CHE PUOI 
SCARICARE AL SEGUENTE LINK:  



https://www.parcodolomitifriulane.it/wp-content/uploads/2015/06/Regolamento-escursioni-per-
visitatore-2021.pdf  
L’ATTIVITÀ VERRÀ SVOLTA NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA ANTI COVID-19  
  
Parco Naturale Dolomiti Friulane  
Via Roma, 4 - 33080 CIMOLAIS (PN)  
www.parcodolomitifriulane.it  
info@parcodolomitifriulane.it  
www.facebook.com/dolomitifriulane  
www.instagram.com/dolomitifriulane  
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