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DOLOMITI FRIULANE
Casera Lodina: traversata dalla Valcellina a Cimolais per Forcella Lodina
Questa escursione si sviluppa nel parco delle Dolomiti Friulane su un itinerario un tempo molto usato per la fienagione e il
pascolo soprattutto di ovini. A una prima parte nel bosco di faggi assai fitto, seguiranno i vasti pascoli sotto le cime Fortezza e
Lodina, zona con bellissime fioriture di piante endemiche. Possibile l’incontro con camosci e stambecchi che stazionano sui
prati più alti. Giunti a forcella Lodina, saremo al cospetto delle cime più alte della Valcellina, il Duranno e la Cima dei Preti,
mentre dall’altra parte della valle, vedremo il maestoso Col Nudo o Magòr come viene chiamato in questa valle. In discesa
raggiungeremo il Ricovero Casera Lodina, ristrutturato anni fa dal Cai di Cimolais di fronte alla bastionata rocciosa del
Gruppo della Vocalizza. La discesa ci conduce all’ingresso della Val Cimoliana e al grazioso paese di Cimolais dove ci
attenderà il pullman.

Ritrovo: ore 6:00 in Piazzale Azzurri d’Italia e partenza ore 6:15 in pullman. Sosta colazione-caffè a Longarone.
Inizio escursione ore 9,00 circa.

Questa escursione è riservata a persone in buona forma fisica e con un discreto
allenamento
Percorso: dalla S.S. 251 della Valcellina, poco prima dell’Agriturismo al passo di S. Osvaldo, si stacca il
sentiero 374a che prende subito a salire molto ripido in un fitto bosco di faggi fino a uscire sugli ampi pascoli
delle Pale Cernere, un tempo ben sfalciati, oggi terreno da camosci. Il panorama si allarga sulle solitarie cime
Fortezza mentre il nostro sentiero piega a ds e con vari zig zag si porta sotto Forcella Lodina, non visibile da
questo versante se non a poche decine di metri dall’arrivo. Da qui, si aprono altre distese prative, denominate
Buse dei Vedei a ricordo dei trascorsi tempi di pascolo oltre le quali emergono la mole del Duranno e della
Cima dei Preti mt 2860. Discesa su prati verso il ricovero Casera Lodina, in posizione panoramica sulla
Valcellina e i monti della Val Cimoliana. Un sentiero prima su prato poi nel bosco di faggi ci riporta in
fondovalle al Ponte Compol. Per stradetta sterrata a fianco del torrente Cimoliana, raggiungiamo Cimolais e il
pullman.
Attrezzatura al seguito: abbigliamento adeguato alla stagione in corso, scarponi con suola ben marcata e
bastoncini telescopici, viveri e bevande per pranzo al sacco
Difficoltà:
Dislivello salita/discesa:
Tempo di percorrenza:
Lunghezza percorso:
Cartografia:
Pranzo al sacco

E
+1040/-1200 m
6.30 -7 h
12 km
Carta Tabacco 1:25.000 - n° 021 Dolomiti sinistra Piave

Accompagnatori: Antonella Bissacco 3500260576 & Guerrino Pegoraro 3351858501

Per partecipare alle escursioni è necessario essere soci CAI con tessera valida per l’anno in corso, per
i non soci è obbligatoria l’assicurazione CAI giornaliera. I partecipanti confermano di essersi informati
puntualmente con i direttori di escursione sulle caratteristiche dell’itinerario da percorrere e sul livello
di difficoltà tecniche del percorso; di essere a conoscenza dei rischi oggettivi connessi all’attività di
montagna e di assumerli a proprio carico; di non avere alcuna patologia che possa impedire o
compromettere il buon andamento dell’escursione o mettere a rischio la propria incolumità o quella
degli altri partecipanti; di essere dotati di un idoneo equipaggiamento. Ciascun partecipante deve fare
affidamento sulle proprie capacità tecniche/fisiche, di rispettare le regole di comportamento del
gruppo. I direttori di escursione curano esclusivamente il buon andamento degli aspetti logisticiorganizzativi. Coloro che si allontanano dal percorso programmato senza l’autorizzazione degli
accompagnatori devono ritenersi esclusi dal gruppo e dall’escursione e lo fanno a proprio rischio e
pericolo
Importante: per partecipare all’escursione è obbligatoria l’iscrizione che deve essere fatta in sede il
lunedì antecedente il giorno dell’escursione dalle 17.30 alle 18.30. Non sono accettate iscrizioni a
mezzo telefono o wa.
I SOCI SONO PREGATI DI LEGGERE ATTENTAMENTE E DI SEGUIRE SCRUPOLOSAMENTE TUTTE LE
INDICAZIONI OPERATIVE PER LA RIPRESA DELLE ESCURSIONI SOCIALI CHE SI TROVANO NEL
SITO DEL CAI PADOVA – GRUPPO VETERANI

PARTENZA

ARRIVO

