
La meteorite di Barcis 
Passeggiate lungolago 

TUTTE LE DOMENICHE DAL 2 AGOSTO AL 13 SETTEMBRE 2015 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

I luoghi della meteorite  
   all’imbocco della suggestiva Forra del Cellina 

Il percorso segue la sponda sinistra del lago fino alla diga di Ponte Antoi, durante la cui costruzione è stata ritrovata la 
Meteorite. Nella parte finale del percorso si segue un tratto del sentiero del Dint con diversi punti panoramici sulla 
vecchia strada della Valcellina e sulla forra.  
 

• Località di partenza e arrivo:  Scuola d’Ambiente di Barcis (Piazzale della Vittoria) 
• Orario di partenza:    ore 10.00 
• Lunghezza del percorso:   3 km 
• Tempo di percorrenza:   3 ore 
• Grado di difficoltà:    Facile, per tutti (dislivello in salita 50 m) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Alla ricerca dei fossili marini 
   risalenti all’epoca dell’estinzione dei dinosauri 

Il percorso segue la sponda sinistra del lago fino alla passerella che conduce in Val Pentina, per raggiungere una barriera 
corallina fossile. La sua formazione risale a circa 100 milioni di anni fa e gli animali che l’hanno creata si sono estinti 
assieme ai dinosauri, probabilmente a causa della caduta di un grande meteorite sulla Terra.  
 

• Località di partenza e arrivo: Scuola d’Ambiente di Barcis (Piazzale della Vittoria) 
• Orario di partenza:    ore 15.30 
• Lunghezza del percorso:   3 km  
• Tempo di percorrenza:   3 ore 
• Grado di difficoltà:    Facile, per tutti 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Note relative alle escursioni: a 

• Le passeggiate verranno effettuate con un minimo di 10 partecipanti. 
• La quota di partecipazione è di € 5,00, sono previste gratuità per bambini fino ai 10 anni 

accompagnati da un adulto e sconti per famiglie. 
• Consigliati abbigliamento e scarpe adeguati. 

 

 Per ulteriori informazioni e prenotazioni: a 
Cooperativa S.T.A.F. – cell: 333 1527882 e 329 6872507 – e-mail: coopstaf@libero.it 
Pro Loco Barcis / I.A.T. di Barcis – tel: 0427 76300 – e-mail: probarcis@barcis.fvg.it 

• La prenotazione è obbligatoria (entro le ore 12.00 del giorno precedente). 
• Per gruppi di almeno 10 persone passeggiate su prenotazione anche in altre giornate. 

 

Su prenotazione possibilità di laboratori sulle Meteoriti 
- a cura dell’Associazione Meteoriti d’Italia - 
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