
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Domenica 11 febbraio 2018 
Casera Aiarnola 1.612 m - Padola 

 Dolomiti del Comelico 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Casera Aiarnola 1.612 m è un insieme di stalle e rustici situati in un pianoro ai piedi del Gruppo del 
Popera, in località Aiarnola, in comune di Comelico Superiore. Di proprietà del Comune di Calalzo di 
Cadore, la casera è in disuso come malga, ma viene spesso utilizzata a scopi ricreativi e per campeggi 
estivi, con uno dei rustici adibito a cucina con posti letto. I prati nel circondario in estate sono 
liberamente utilizzati dai pastori per l’alpeggio. A pochi chilometri dall'abitato di Padola, il complesso 
gode di un’ottima esposizione e di una vista magnifica sulle Dolomiti; alle sue spalle da sud-est e nord-
ovest troviamo prima il Monte Aiarnola poi la Croda da Campo, la Croda di Tacco e la Cima di Padola, 
tutte cime che fanno parte del gruppo del Popera. 

ITINERARIO 

Dopo aver parcheggiato le auto nei pressi del campo sportivo di Padola, risaliamo per qualche centinaio 
di metri la SS 532 fino ad imboccare sulla destra il sentiero CAI 125; risaliamo il sentiero fino a 
raggiungere la forestale che parte dalla chiesetta dedicata a Sant’Anna e proseguiamo su quest’ultima 
in direzione nord-ovest. Continuiamo sulla forestale, lasciando sulla sinistra le indicazioni per il lago 
Aiarnola e arriviamo alla malga; dopo una breve sosta riprendiamo il sentiero CAI 164 in mezzo al 
bosco fino ad intercettare una prima pista da sci. Risaliamo ora in fila indiana per 50 m la pista per 
poi attraversarla e riprendere il nostro sentiero; continuiamo nel bosco fino ad intercettare 



nuovamente un’altra pista 
da sci che scende dal Col 
de la Tenda, la risaliamo 
come prima per 50 m circa 
per poi attraversarla e 
riprendere il nostro 
sentiero. Ora continuiamo 
tranquilli senza più 
interruzioni sul sentiero 
CAI 164 (direzione Rifugio 
Lunelli). Ad un certo punto 
incroceremo il sentiero 
CAI 126 che scende dalla 
Forcella de Ambata e lo 
seguiremo fino ad un 

secondo bivio da cui prenderemo il sentiero CAI 151; dopo aver attraversato altre due volte la pista 
da sci, giungeremo finalmente all’abitato di Padola dove concluderemo la nostra escursione. 

Orari e Tempi approssimativi 
 

DISLIVELLO: 630 m circa in salita; DIFFICOLTÀ: “EAI”; EQUIPAGGIAMENTO: Abbigliamento 
adatto al clima invernale, obbligatorie le ciaspe e i bastoncini, consigliate le ghette: (la sezione 
metterà a disposizione “noleggio” un limitato numero di ciaspe per coloro che ne fossero sprovvisti e 
ne facessero esplicita richiesta al momento dell’iscrizione); ORARI: partenza dal parcheggio della 
Piscina Comunale di Viale Treviso alle ore 7.00 precise; QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 1,00; 
MEZZI DI TRASPORTO: Mezzi propri; CARTOGRAFIA: Carta Tabacco foglio n. 017 scala 1:25.000, 
Dolomiti di Auronzo e del Comelico; 
 

Gli accompagnatori A.E. Luca Dell’Agnese & A.S.E. Damiano Nurra si riservano la facoltà di 
apportare variazioni al programma qualora le condizioni della montagna o meteorologiche lo 
richiedessero. 

COMMISSIONE ESCURSIONISMO 


