
 

 

Club Alpino Italiano 
Sezione di Padova 

1908-2018 – 110 Anni Insieme 

Commissione per l’Escursionismo  

6 giugno 2021 

L’anello della Val Zemola: 

l’incontaminato gruppo del Monte Duranno 

Dati organizzativi 

 

Mezzo di trasporto Mezzi Propri 

Chiusura iscrizioni 3/06/2021 

Posti disponibili 18 

Quota soci 5,00 € 

Quota non soci* 7,00  € 

Luogo ritrovo rifugio Casera Mela, 
parcheggio 

Orario ritrovo 08:00 

Orario partenza 08:30 

Orario rientro previsto 18:00 

Pranzo Al sacco 

 

Dati dell'escursione 

Gruppo montuoso Monte Duranno Caratteristiche dell’Escursione: 

Partenza escursione rifugio Casera Mela La Val Zemola é una piccola valle alpina, nel territorio del Parco 
Naturale Dolomiti Friulane, a settentrione dell’abitato di Erto, in un 
ambiente selvaggio e di grande valenza naturalistico-paesaggistica. La 
valle al di sopra dei 1200 metri d'altitudine è puntellata da casere e 
rifugi collegati da vari sentieri. Alla nostra escursione daremo un tocco 
storico-industriale, raggiungeremo un cava(chiusa) e il Rif.Cava 
Buscada-ex casa dei scavatori di pregiato marmo “Ramello rosso di 
Erto”.Si parte dal parcheggio sopra di Rifugio Mela/Stei de Mela 
(1150m). Prendiamo la stradina fino alla C.ra Valle, poi scegliamo il 
sent.374, direzione Rif.Maniago(1730m). Il tratto pianeggiante inizia a 
salire passando il bivio con il sent.908. Dopo una sosta al Rif.Maniago 
ritorniamo ai nostri passi fino al bivio con il sent.381, che con piccoli 
sali-scendi arriviamo fino al Ricovero C.ra Bedin di sopra (1700m), in 
panoramica posizione. Continuiamo sul sent.381, che presto si unirá 
con la strada di servizio dell’ex cava. Con leggera salita ci avviciniamo 
ad un grande paretone roccioso e tramite un’ampia galleria arriviamo 
al Rif.Cava Buscada(1760m). Qui faremo la pausa pranzo e visiteremo 
i resti intorno l’ex cava. E’ ora del ritorno.Su comoda strada scendiamo 
fino a raggiungere Rifugio Mela. 

Difficoltà E 

Quota max. 1760 m  

Dislivello in salita 900 m 

Dislivello in discesa 900 m 

Durata 06:30 h con le soste 

Lunghezza 15,5 km circa 

Presenza acqua Rif.Maniago, Rif.Cava Buscada 

Meteo www.arpa.veneto.it 

Accompagnatori ASE Helga Kovacs 

(329 1926 254) 

Asp.ASE Sara Busato 

(328 6856 705) 

 

* Per i NON Soci, oltre alla quota d’iscrizione, è obbligatoria l’assicurazione di € 11,55/giorno. Vedi regolamento sul sito www.caipadova.it. 

Quota iscrizione comprende spese organizzative 

Equipaggiamento: Abbigliamento da montagna adatto alla stagione in corso, scarponi con suola Vibram, guscio, guanti, berretto, pila frontale, bastoncini telescopici; OBBLIGATORIO GEL E 

MASCHERINA (non basta lo scaldacollo). Durante l’escursione saranno ottemperate le norme vigenti per emergenza COVID-19. Alla partenza dovrà essere consegnato ai conduttori il modulo di 

autocertificazione regolarmente compilato e firmato. Il modulo e le norme in vigore sono scaricabili dal sito. 

         Club Alpino Italiano 
Sezione di Padova 
Via Gradenigo, 10 
Tel. 049 8750842. 
www.caipadova.it 
info@caipadova.it 

 

Il regolamento delle escursioni sociali è visionabili presso la sede o sul sito www.caipadova.it a cui si rimanda anche per eventuali 

aggiornamenti o modifiche del programma. Gli accompagnatori si riservano di variare le date, i percorsi e/o il programma de ll'uscita 
anche in fase di svolgimento 
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