DATA: DOMENICA 19 DICEMBRE 2021
GUIDA: Luca Bincoletto (Tel. 348.9330112)
I LANDRIS DI POFFABRO E LA FORRA DEL T.COLVERA - GEOTREKKING
Escursione di fondo valle, geologica e geomorfologica, alle porte del Parco naturale delle Dolomiti Friulane,
lungo i torrenti Colvera di Jouf e Colvera, immersi in un paesaggio plasmato dalla più grande scultrice di
tutti i tempi: l’acqua.
Viaggeremo con la macchina del tempo chiamata geologia e condotta da un geologo, attraversando 100
milioni di anni per visitare gli antichi ambienti marini di formazione delle rocce che successivamente
sollevate per formare montagne ed essere intagliate dall’acqua con gli scalpelli del carsismo e dell’erosione
meccanica.
Dalla località Ponte delle Pignatte, mediante una pista forestale che affianca in destra idrografica il
T.Colvera di Jouf, raggiungeremo l’area del Landri Viert, dove visiteremo l’enorme cavità carsica aperta da
un lato e la piccola Forra del Landri Viert.
Riprenderemo a ritroso la via di andata, fino all’area del Landri Scur, caratterizzata dalla presenza di ridotte
cavità carsiche e da un arco naturale.
Ripresa la pista forestale ritorneremo in località Ponte delle Pignatte dove attraverso la vecchia strada di
collegamento Maniago-Frisanco in andata e ritorno visiteremo la Forra del T.Colvera.
Testo: Luca Bincoletto
INFORMAZIONI:
Tipologia: geotrekking
Difficoltà: facile per tutti, necessaria abitudine al cammino, abbigliamento caldo
Dislivello: 350 metri
Durata: 5 ore
Abbigliamento e attrezzatura: adatto alla stagione, scarponcini, acqua e alimenti al sacco al seguito
Ritrovo: Centro visite Poffabro alle ore 9:00
Tariffa: 11,00 euro adulti; 6,00 euro per i ragazzi sotto i 12 anni e per chi ha più di 70 anni
Prenotazione obbligatoria tramite WhatsApp al n. 331.6481395
PRENOTANDO SI CONFERMA LA PRESA VISIONE E L’ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO SCARICABILE AL
SEGUENTE LINK:
https://www.parcodolomitifriulane.it/wp-content/uploads/2015/06/Regolamento-escursioni-pervisitatore-2021.pdf
L’ATTIVITÀ VERRÀ SVOLTA NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA ANTI COVID-19
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