Club Alpino Italiano
Sezione di Padova

Gruppo Naturalistico Culturale
24 settembre 2022
Il sentiero geologico del torrente Gavon
Dati organizzativi
Mezzo di trasporto

Mezzi Propri

Chiusura iscrizioni

22/09/2022

Posti disponibili

25

Quota soci

Quota Soci € 5

Quota non soci*

Quota Non Soci € 7 *

Luogo ritrovo

Marmolada (frazione di
Falcade, BL)

Orario ritrovo

08:45

Orario partenza

09:00

Orario rientro
previsto

16:00

Pranzo

Al sacco

Dati dell'escursione
Gruppo montuoso

Le Marmolade Val del Biois

Caratteristiche dell’Escursione:

Partenza
escursione

Lungo la strada a monte
dell’abitato di Marmolada

Difficoltà

E

Quota max.

1867 m

Dislivello in salita

630 m

Dislivello in discesa

630 m

Durata

07:00 h

Lunghezza

10,00 km circa

Presenza acqua

NO

Meteo

www.arpa.veneto.it

Accompagnatori

Ivano Rodighiero
(cell.348 5619642)
Paolo Podestà
(cell.328 0320822)
Dr. Vittorio Fenti (geologo)

Ci accompagna il dottor Vittorio Fenti, il geologo che ha contribuito in maniera
determinante a far conoscere ed illustrare questo sentiero che risale il corso del
torrente Gavon, caratterizzato da un letto di scorrimento molto profondo rispetto alle
sponde circostanti, spesso molto ripide, che fa assumere all’alveo in alcuni punti la
connotazione di un vero e proprio “canyon”.
L’escursione inizia poco a monte dell’ abitato di Marmolada sulla strada che porta a
Sappade e prosegue lungo il sentiero CAI 631 fino a malga Bosch Brusà (chiusa).
Lungo il percorso si trovano 15 tabelle descrittive delle particolarità geologiche che
incontreremo, le prime sette fino alla cascata delle Barezze. Questa cascata, di 10
metri di altezza, si è formata grazie alla presenza di porfidi più resistenti nella parte
sommitale ed altri porfidi più erodibili ai suoi piedi.
Il torrente Gavon è stato il primo in val del Biois di cui sia stata accertata una piena a
carattere alluvionale e franoso, registrata la notte tra il 7 e l’8 dicembre 1066, che portò
una gran massa di terreno dai versanti montani delle Marmolade sino a fondovalle,
ostruendo il corso del torrente Biois, formando un lago, che scomparve quando il
Biois ebbe eroso la massa franosa, ritornando all’antico alveo.
Il rientro avverrà per lo stesso itinerario.
Cartografia: Tabacco 1:25k, n.15 Marmolada, Pelmo, Civetta, Moiazza.

* Per i NON Soci, oltre alla quota d’iscrizione, è obbligatoria l’assicurazione di € 11,55 / giorno. Vedi regolamento sul sito www.caipadova.it.

Quota iscrizione comprende le spese organizzative
Equipaggiamento: Abbigliamento da montagna adatto alla stagione in corso, scarponi con suola Vibram, guscio, guanti, berretto,
bastoncini telescopici, etc.
Club Alpino Italiano
Sezione di Padova
Via Gradenigo, 10
Tel. 049 8750842.
www.caipadova.it
info@caipadova.it

Il regolamento delle escursioni sociali è visionabile presso la sede o sul sito www.caipadova.it a cui si
rimanda anche per eventuali aggiornamenti o modifiche del programma. Gli accompagnatori si
riservano di variare le date, i percorsi e/o il programma dell'uscita anche in fase di svolgimento

