Club Alpino Italiano
Sezione Marostica

16 giugno 2019

Brent de l’Art
(Prealpi bellunesi)
Partenza con mezzi propri ore 7:30 da Marostica (park retrostante “Basso viaggi”)
Rientro ore 19:30
Difficoltà: E – Dislivello: +500 m – Ore di cammino: 5 – Pranzo al sacco
Accompagnatori: Jacopo Zanforlin & gruppo naturalistico
Il termine "Brent" deriva dall'espressione dialettale ''brentana'' (piena di un torrente), mentre ''Art'' è
il diminutivo del nome del torrente Ardo. La formazione di questi suggestivi canyon è dovuta
all’azione dell'acqua, dopo il disgelo della glaciazione wurmiana (circa 10-15 mila anni fa). I sassi,
assieme alla forza dell’acqua, creano dei mulinelli e sbattono sulle pareti scavando e modellando
la roccia come un bravo scultore. La roccia è composta da stratificazioni di materiali calcareomarnosi di scaglia rossa e cinerea, formatasi da 90 a 50 milioni di anni fa, facilmente erodibile.
In auto si va verso Belluno; a Trichiana (ora Valbelluna) si gira a destra per Passo S. Boldo;
parcheggio nella piazza di S. Antonio in Tortal.
Proseguendo a piedi, si arriva al ponte Brent da dove si può
ammirare l’imboccatura del Brent Grande in tutta la sua
maestosità: è un’esplosione di colori, con l’acqua che
diventa color smeraldo. Nella valle, da ponte Brent, si
possono vedere altri orridi e formazioni rocciose.
Attraversando il ponte e seguendo la mulattiera che porta a
Val di Botte, dopo un centinaio di metri, ci si trova davanti ad
un altro corso d’acqua, affluente dell’Ardo, lo si risale e si
può vedere un Brent molto stretto, è il Brent della Val di
Botte. Si sale ancora e si arriva alla contrà Signa Alta, dove
è prevista la sosta per il pranzo al sacco e dove si gode di un panorama sulle dolomiti bellunesi
(Shiara e Serva). Si scende quindi lungo il bosco e si arriva in un prato dove si nota il percorso di
una vecchia lingua glaciale. Proseguendo in discesa incontriamo un altro Brent stretto e profondo
(il Brent Rizzo). Rimane poi un po’ di salita per tornare al punto di partenza.

Iscrizioni in sede, versando la quota di partecipazione, martedì 11/6, giovedì 13/6 (Marostica) e
mercoledì 12/6 (Sandrigo). Per informazioni 339 814 8800 nelle ore di apertura sede.

