
Punti di osservazione 
In questo luogo, oltre ai significativi scorci natura-
li, si possono osservare: bei piani di faglia (fratture 
nelle rocce, interessate da spostamenti tra masse 
rocciose) e il corso naturale del torrente che, insi-
nuandosi all'interno della stretta gola, caratterizza 
il paesaggio.
L'escavazione nelle rocce calcareo-dolomitiche del 
Trias/Giurassico prodotta dal torrente, ha modella-
to il restringimento nelle cui pareti - in sinistra idra-
ulica - sono visibili caratteristici accumuli detritici 
(pietre e ghiaie in diverse pezzature), dovuti alla 
frammentazione delle rocce a causa dell'alternarsi 
gelo-disgelo unito all'erosione superficiale. 

Observation and rest points
The beginning of the path brings to the ruins of the 
castle were we can find a breathtaking panorama, 
and it continues with the churches of Santa Maria 
Maggiore and St. Michael ( visits are possible on re-
quest ); going through the old town we arrive to the 
gorge. Here we can see a beautiful natural view , in-
teresting fault planes ( rocks breaking character-
ized by the switching of rock masses ) and the natu-
ral torrent course that  trickling through the nar-
row gorge characterizes the landscape.  The exca-
vation of the dolomitic limestone rocks, caused by 
the torrent has  modeled the faces of the gorge 
where we can see, on the left, the characteristic de-
bris sedimentations ( stones and gravel of different 
sizes ) due to the rock fragmentation caused by the 
alternation between freezing and thaw and by the 
surface erosion.
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