Domenica 28 Gennaio 2018

Casera Doana 1.911 m - Monte Verna 2.106 m
Dolomiti del Cadore

La Casera Doana è situata in uno splendido pianoro innevato che sovrasta la valle del Cadore con un
bellissimo panorama sulle Dolomiti. Dal monte Verna la vista spazia ancora più in là, comprendendo
oltre alle Dolomiti del Veneto anche le montagne Friulane.
ITINERARIO

Con le auto percorriamo la strada che da Laggio di Cadore porta a Sella Ciampigotto e a Casera
Razzo, dopo alcuni tornanti troviamo l’indicazione sulla destra per la Casera Doana. Parcheggiate
quindi le auto lungo la strada iniziamo la nostra escursione.
Imbocchiamo la stradina innevata (segnavia CAI 389) che scende fino ad un ponticello per poi salire
nel bellissimo bosco di abeti di Bosconegro . La salita non è troppo ripida, il bosco in veste invernale e
fantastico e quel po’ di fatica che sentiamo svanisce subito. Giunti ad una piccola sella proseguiamo in
piano in ambiente sempre più aperto. Qui il panorama inizia ad aprirsi verso il Cadore ed alle imponenti
cime dolomitiche. Dopo alcuni minuti raggiungiamo una conca prativa dove è situata la Casera Doana
1.911 m. La malga è chiusa e non offre nessun riparo, ad eccezione di una semplice tettoia. Da qui
possiamo ammirare alcune delle cime dolomitiche più note come ad esempio il Pelmo, l’Antelao e le Tre
Cime di Lavaredo. Dopo una breve sosta proseguiamo la nostra escursione in direzione della sella di
quota 2.029 m che si trova tra il Monte Verna 2.106 m e il Col Rosolo 2.139 m. Giunti alla sella,
iniziamo la salita del Monte Verna lungo un pendio abbastanza ripido all’inizio, che dopo alcuni minuti ci

porta all’anticima del monte che raggiungeremo percorrendo una breve ma panoramica cresta. Dal
Monte Verna si apre un magnifico panorama mozzafiato a 360°. Per il ritorno ripercorreremo lo
stesso itinerario di salita.

Orari e Tempi approssimativi
DISLIVELLO: 530 m in salita; DIFFICOLTÀ: “EAI”
EQUIPAGGIAMENTO: normale da escursionismo adeguato alla stagione invernale, obbligatorie ciaspe
e bastoncini, consigliate le ghette. (La sezione mette a disposizione (noleggio) un limitato numero di

ciaspe per coloro che ne fossero sprovvisti e ne facessero richiesta al momento dell’iscrizione);

ORARI E TEMPI DI PERCORRENZA: Partenza dal parcheggio della Piscina Comunale in viale Treviso
alle ore 7.00; QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 1,00; MEZZI DI TRASPORTO: Auto proprie
(assicurarsi di avere le gomme invernali e/o le catene da neve a bordo);
CARTOGRAFIA: Carta Tabacco n. 02 scala 1:25.000 – Alta Val Tagliamento;

Gli accompagnatori A.E. Ezio Buna & A.S.E. Andrea Bottecchia si riservano la facoltà di apportare
variazioni al programma, qualora le condizioni della montagna o meteorologiche lo richiederanno.
LA COMMISSIONE ESCURSIONISMO

