Domenica 8 Ottobre 2017

Rifugio Casera di Bosconero 1.457 m
Dolomiti Zoldane

Il rifugio Casera Bosconero 1.457 m è circondato dalle imponenti bastioni degli Sfornioi, del Sasso di
Bosconero, del Sasso di Toanela e della Rocchetta Alta e Bassa. Il Rifugio Casera Bosconero è punto
di riferimento per bellissime escursioni (è punto tappa dell’Alta Via Dolomiti n. 3 e dell’Anello
Zoldano) e per ascensioni su roccia, classiche e moderne.

ITINERARIO
Dal parcheggio di Pontesiei imbocchiamo il sentiero 490 che attraversa un fitto bosco di faggi, abeti
rossi e bianchi. Arrivati al Pian del Mugòn si può deviare a destra verso il laghetto e la cascata.
Attraversato un piccolo ruscello chiamato Aiva del Roka si arriva in un punto dove si può godere di uno
splendido panorama sul gruppo del Bosconero. Si arriva poi al Fos de Boscnegre, chiamato anche
“laghetto delle Streghe,” incorniciato da alberi e vegetazione che vanno quasi a proteggerlo come un
gioiello in uno scrigno segreto. Ci dirigiamo verso la cascata, incastonata tra un cielo limpido e le rocce
illuminate dal sole. Una vista stupenda che ci ristora la vista e l’animo dopo la salita. Si ritorna un po’
indietro attraversando il ruscello che sgorga dalla cascata e prendiamo un ramo del sentiero sulla
destra continuando la salita nel bosco. Da una piccola finestra che si apre tra i rami si può
intravedere la vista sulla Valle, sopra la quale si erge il Castelàz, che ha le sembianze di un enorme
elefante sdraiato. Si attraversa un piccolo ponte di legno che guada un ruscello ricco di sassi coperti
di muschio e di vegetazione. La luce filtrante tra gli alberi crea un gioco di luci fiabesco. Dopo un po’
di salita si arriva al rifugio Casera di Bosconero 1.457 m. Dopo la pausa pranzo si rientra a valle
percorrendo il sentiero 485 meno frequentato ma interessante. Arrivati alla Casera dei Zot, si

scende verso il Pian de le Manze e dopo ancora ci si ritrova sul Pont de la Capotola. Si continua lungo
un sentiero che costeggia un vecchio acquedotto fino a ricollegarsi al sentiero che abbiamo percorso
all’andata, per poi ritrovarsi al parcheggio.

Anche il Rif. Bosconero ha aderito al progetto
sperimentale nato nel 2006 che ha messo in atto una
forma di gestione dei reflui e dei rifiuti organici prodotti
nei rifugi alpini, mediante la combinazione di digestione
anaerobica e fitodepurazione. Il sistema si basa sulla
separazione dei reflui all’origine, che vengono inviati al digestore e alle vasche di fitotrattamento
con piante autoctone. Il progetto è stato realizzato dalla Fondazione Giovanni Angelini - Centro
Studi sulla Montagna in collaborazione con l’Università di Padova, il Comune di Forno di Zoldo (ora Val
di Zoldo), il Club Alpino Italiano - Sez. di Val di Zoldo, con il sostegno della Fondazione Cariverona,
del Consorzio BIM Piave e dell’Istituto Nazionale della Montagna.

Orari e Tempi approssimativi
DISLIVELLO: 700 m in salita; DIFFICOLTÀ: “E”
EQUIPAGGIAMENTO: normale da escursionismo adeguato alla stagione, consigliati i bastoncini;
ORARI E TEMPI DI PERCORRENZA: Partenza dal parcheggio della Piscina Comunale in viale Treviso
alle ore 7.30; QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 1,00; MEZZI DI TRASPORTO: Auto proprie;
CARTOGRAFIA: Carta Tabacco n. 025 scala 1:25.000 – Dolomiti di Zoldo, Cadorine e Agordine;

(Al termine dell’escursione sono ben graditi dolci vino e bibite per un ultimo momento in compagnia
prima del rientro).

Gli accompagnatori Monica Bornancin & Andrea Mior si riservano la facoltà di apportare variazioni al
programma, qualora le condizioni della montagna o meteorologiche lo richiederanno.
LA COMMISSIONE ESCURSIONISMO

