Domenica 17 luglio 2011 (auto + bici)

L'ALTA VAL CELLINA
tra Cimolais e Claut + passeggiata alle orme del dinosauro
le

Ritrovo: Belluno, p. Resistenza ore 8.30 auto+bici
Partenza pedalata: Cimolais, ore 10.00
Lunghezza: km 40 ca. (sui tratti quasi tutto asfaltati)
Difficoltà: facile , (di cui 35 km facile + 5 km 300 m dislivello)
Bici richiesta: Mountain bike o city bike con buoni copertoni, freni, camera d’aria, consigliato il casco.
Pranzo: al sacco o al ristoro alla casera Casavento (per prenotare: 348-2668155 oppure 320-8146151)
Visita al parco Pianpinedo: ore 15.30 (biglietto 2 euro)
Capo gita (percorsi): Claudio Sicilian - e-mail: claudio.sic@alice.it - tel. 0437-771339
Si lasciano le auto nei parcheggi della zona industriale di Cimolais, per la scarsità di parcheggi gratuiti; la
maggior parte è a pagamento, valido anche nei giorni festivi nelle vicinanze del centro.
Imbocchiamo la parte destra del percorso che forma la parte iniziale dell'anello, inizialmente su statale, poi si
prosegue sulla pista ciclabile verso il palaghiaccio di Claut, si attraversa il paese, e si raggiunge la frazione di
Lesis.
Arrivati alla sbarra di Lesis, per raggiungere la casera Casavento si debbono superare 300 mt. di dislivello,
per una lunghezza di 5 km: si potrà scegliere se fare questo percorso a piedi (portando la bici a mano),
oppure proseguire in sella alla bici.
Arrivati alla casera Casavento, andiamo a visitare le Orme dei Dinosauri.
Per il pranzo, si potrà scegliere tra il pranzo a sacco oppure mangiare alla Casera Casavento, consigliabile
telefonare al gestore per la prenotazione.
Ripartiamo con tutte le bici dalla casera Casavento verso la frazione di Lesis, poi passiamo al palaghiaccio di
Claut, sulla parte opposta della pista ciclabile, verso il parco Pianpinedo.
Orme dei Dinosauri: nei pressi della Casera Casavento, su un masso c'è una impronta di un dinosauro. La
mattina del 30 settembre 1994 un gruppo scolastico in visita d'istruzione al Parco scoprì casualmente le
prime impronte fossili di Dinosauro teropode del Parco, impresse su di un masso di Dolomia Principale, una
formazione rocciosa depositatasi nel triassico superiore, più di duecento milioni di anni fa.
Ai piedi della cascata del Rio di Casavento si trova un masso caduto dalla sovrastante parete rocciosa e
sulla cui superficie sono conservate due orme di dinosauro. Una impronta intera si osserva quasi al centro
della superficie, l’altra è parzialmente conservata sul bordo del masso. Esse appartengono ad una stessa
pista, lasciata dal bipede 215 milioni di anni fa. L’impronta intera è stata impressa dalla zampa posteriore
destra è a tre dita ed è lunga 35 centimetri.
Pianpinedo: è nato proprio per dare la possibilità a tutti di "vedere" la natura e tutto ciò che ci circonda. Nel
Parco avremo l'occasione di camminare immersi in una natura incontaminata e di incontrare numerosi
animali selvatici delle Dolomiti (cervi, stambecchi, caprioli e camosci). Percorrendo il sentiero botanico è
inoltre possibile osservare numerose specie vegetali, alcune delle quali rare; numerose sono anche le specie
floristiche. Il Parco faunistico della Valcellina, che ricopre un’area di 35 ettari, è ubicato in località “Piana di
Pinedo”, tra i Comuni di Cimolais e Claut, ai confini del Parco Naturale delle Dolomiti Friulane.
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