
Passeggiate ecomuseali 
attorno al lago di Barcis 
 

& 
 

Dove il torrente Cellina diventa lago 
Il tracciato proposto segue il corso del torrente Cellina dalla formazione del lago all’imbocco nella stretta e suggestiva 
forra, percorrendo nella parte finale il sentiero del Dint che si sviluppa in un particolare ambiente carsico. 
 

• Località e orario di partenza:  Scuola d’Ambiente di Barcis, ore 10.00 
• Località e orario di arrivo:   Scuola d’Ambiente di Barcis, ore 13.30 
• Lunghezza del percorso:   5,0 km 
• Tempo di percorrenza:   3,5 ore 
• Grado di difficoltà:    Facile (dislivello in salita e in discesa 150 m) 

 

Il percorso permette di affrontare alcuni aspetti legati all’utilizzo delle risorse montane nel secolo scorso, in riferimento 
al bosco, al trasporto del legname e alla pratica della fienagione, con particolare attenzione alle vie di comunicazione 
della vallata. Diversi punti panoramici sulla vecchia strada della Valcellina e sulla spettacolare forra del Cellina; 
ambiente carsico con una vegetazione mista (pecceta, faggeta e bosco ceduo); alto valore naturalistico e geologico. 
 
 
 

& 
 

Lungo i sentieri dei boscaioli e delle carbonaie 
Dopo aver raggiunto in auto località Fontane, si segue il sentiero delle carbonaie, tracciato storico utilizzato anche dai 
malgari per l’alpeggio estivo. In località Fontane sorgeva anche la stazione di arrivo di una teleferica, rimasta attiva fino 
agli anni ’60. Dopo aver superato il caratteristico borgo di Losie si prosegue nel bosco fino a raggiungere la frazione di 
Pezzeda dove, con le auto, si tornerà alla partenza. Sarà eventualmente possibile raggiungere anche Casera Caulana. 
 

• Località e orario di partenza: Scuola d’Ambiente di Barcis, ore 10.00 
• Località e orario di arrivo:   Scuola d’Ambiente di Barcis, ore 13.30 
• Lunghezza del percorso:   5,0 km 
• Tempo di percorrenza:   3,5 ore 
• Grado di difficoltà:    Medio (dislivello in salita 410 m, in discesa 210 m) 

 

Lungo il percorso è possibile osservare resti di muretti a secco, stavoli abbandonati, tracce dell’attività di produzione del 
carbone, differenti tipi di vegetazione (pecceta, faggeta e bosco ceduo); alto valore storico-naturalistico. 
 

 
• Le passeggiate verranno effettuate con un minimo di 5 partecipanti. 
• La quota di partecipazione è di € 3,00. 
• E’ consigliato un abbigliamento adeguato e scarponcini da trekking. 

 

 
Cooperativa STAF – tel: 0427 764403 – cell: 333 1527882 – e-mail: coopstaf@libero.it 

• La prenotazione è obbligatoria (entro le ore 12.00 del giorno precedente). 
• Per gruppi di almeno 15 persone passeggiate su prenotazione anche in altre giornate. 

SABATO 26 LUGLIO 2014 DOMENICA 24 AGOSTO 2014 

SABATO 9 AGOSTO 2014 
 

DOMENICA 21 SETTEMBRE 2014 

Note: 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni: 


