
Dalle grotte del Caglieron al bosco 
della Serenissima 
 
Partenza: Pian del Cansiglio (TV)  
Inquadramento geologico-naturale: Prealpi Venete della piattaforma carbonatica 
friulana, sentiero geologico Caglieron, Bosco del Cansiglio. 
Difficoltà: T.  
Tempo: 8h. 
Dislivello: 450 m. 
 
Accesso: Da Vittorio Veneto lungo la provinciale n.422, passando per Fregona, fino al 
piano sommitale 
 
Descrizione: L’altopiano carsico che ha forma di un vero e proprio catino, si estende per 
12 km in larghezza e 7 km in lunghezza. Racchiude tre depressioni di Valmenera, 
Cornesega e Pian Cansiglio, sulle quali si sviluppano ancora 5800 dei restanti 6570 ettari 
dell’antico Bosco “da reme” della Repubblica marinara di Venezia. Le abbondanti 
precipitazioni che cadono sull’altipiano, vengono in gran parte assorbite dal massiccio 
carsico, originando due grandi sorgenti, il Gorgazzo e La Santissima, che insieme formano 
il Fiume Livenza. In questo settore prealpino potremmo trovare, per le particolari 
condizioni climatiche, il faggio, l’abete bianco e l’abete rosso. Infatti la favorevole posizione 
geografica, la morfologia, e le caratteristiche geologiche determinano spesso fenomeni di 
inversione termica entro il catino sommitale, in cui sono presenti soprattutto prati e 
pascoli. Inizieremo la giornata percorrendo il sentiero geologico “Grotte del Caglieron”, 
dove potremmo toccare con mano i fenomeni carsici che agiscono sulla successione 
carbonatica giurassico-cretacea della piattaforma friulana.  
La più settentrionale della serie di piane carbonatiche dell’antico mare della Tetide, 
rimasta integra fino ai nostri giorni per permetterci di esplorare il suo mare, ritrovando 
nel Calcare di Schiosensis i fossili di Polyptyxis schiosensis,  il Caprinide vistoso che 
viveva sul fondale marino. Già a questo punto della storia incominciamo con 
consapevolezza  a muovere i primi passi sul sentiero che porterà in Cima al Pizzoc, da 
dove, nonostante la quota, in vista dell’ampio paesaggio padano, potremmo fare tutte le 
osservazioni  del caso. Quante cose sono da leggere in questa immensa storia, e così poco 
tempo per cercare di farle nostre. Anche da qui, la visione del Piave che scorre pigro,  
segna il passaggio dalla sconfitta alla vittoria italiana contro l’impero Austroungarico. E 
allora la storia della Terra si incrocia con quella umana del primo conflitto mondiale, 
ricordando che il tempo ha valore solo attraverso la conoscenza, oggi fonte privilegiata, 
immediata e facilmente accessibile, da cui possiamo attingere per non ripetere gli errori 
passati. Questi luoghi esprimono pienamente i caratteri delle foreste del nord Europa, 
fatti da vaste distese pianeggianti di boschi. Se il silenzio ce lo permetterà, avremo la 
fortuna di sentire l’eco lontano di quei boschi, o riuscire a vedere i protagonisti  di quelle 
terre ancora selvagge. O forse solo chi ha la sensibilità d’animo riuscirà a percepire i 
rumori del bosco. Cominciamo la nostra giornata con il sentiero geologico delle Grotte del 
Caglieron, prodromo dell’altipiano del Cansiglio, perché mostrano le caratteristiche 
carsiche tipiche di questa zona, rendendo tangibile l’azione dell’acqua su queste rocce 
giurassiche. Saranno infatti le antiche argille, sabbie e ghiaie a formarle nel corso dei 

milioni d’anni, in una varietà di ambienti e morfologie evidentissime. La tettonica alpina 
ha poi modellato e fatto il resto, restituendoci le due Coste monoclinaliche. Il viaggio 
fresco negl’antri bui ed umidi della forra rivelano una storia fatta di fisica e chimica 
intimamente fusa. Grazie a questo connubio è nata la pietra Dolza, che tanto ha dato 
all’architettura di Vittorio Veneto. Scoperti i segreti di queste formazioni ci innalziamo sul 
pianoro sommitale dell’altipiano per la volta della Cima Pizzoc, autentico balcone su 
Vittorio Veneto e la piana del Cansiglio. Ci si potrebbe arrivare comodamente in auto, ma 
il facile sentiero, i pendi dolci e le fioriture primaverili ed estive ci invitano al passo lento. 
Giunti in cima potremmo fare innumerevoli osservazioni sul panorama che si staglia di 
fronte a  noi prima di rifocillarci al Rifugio. 
Dopo la pausa pranzo percorriamo in auto alcune strade significative per la comprensione 
della storia geologica di questo settore prealpino, a metà tra Friuli Venezia Giulia e 
Veneto. 
 

 
 
Da Piancavallo a Cimolais lungo 66 km di strade, con numerose soste di osservazione 
solcheremo l’antica scarpata marina della piattaforma friulana alla ricerca di fossili di 
Rudista nei Calcari del M.Cavallo. Percorriamo interamente la valle del T. Cellina con le 
sue limpide acque, dal Lago di Barcis sino all’abitato di Cimolais alle porte del Parco 
Dolomiti Friulane. Gli spunti per osservazioni naturalistiche saranno molti. Il torrente lì 
vicino alla strada inviterebbe a solcare le sue acque con la canoa. Potrebbe essere la 
ciliegina sulla torta di un viaggio intenso, ma solo per i più resistenti, oppure il tema di 
un altro giro più corto sacrificando qualcosa per una linea più avventurosa. 
Comunque in entrambi i casi, il termine della giornata, verrà premiata con una 
conclusione culinaria in una delle osterie del luogo. 
Non preoccupatevi, la fame vi farà apprezzare ogni pietanza come se fosse la prima volta 
che mangiate. 
Questo giro si presta ad innumerevoli varianti e digressioni che saranno concordate dai 
partecipanti qualche giorno prima della partenza. 


