
 

 
 
 
 
 
 
 

Domenica 24 febbraio 2019 
Casera Ielma di Sotto 1.502 m 

Dolomiti Pesarine 
 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questa escursione con le ciaspole avrà luogo in Val Pesarina. Questa vallata è delimitata a nord dai 
gruppi montuosi della Creta Forata e del Monte Siera, mentre a sud si estende la lunga dorsale che 
dal Col Gentile arriva fino al monte Pieltinis, proprio sopra l’abitato di Sauris. Nel versante 
meridionale della Val Pesarina si trovano ancora molte casere che erano state costruite in passato dai 
valligiani per sfruttare i numerosi pascoli presenti. La Casera Ielma di Sotto, meta della nostra 
escursione, che si trova tra il Colle di San Pietro ed il monte Torondon, è una di queste. La Val 
Pesarina è famosa per l’industria degli orologi, in particolare quelli che fanno bella mostra sui 
campanili e sulle torri campanarie. 

ITINERARIO 

L’escursione avrà inizio pochi kilometri dopo l’abitato di Pesaris, in prossimità del ponte Arceons 871 
m sul torrente Pesarina. Dal ponte, scenderemo e percorreremo circa un kilometro e mezzo per una 
comoda strada forestale fino a giungere presso le Casere Cuesta di Sotto 902 m. Da qui risaliremo 
con pendenza regolare la strada forestale in tutto il suo sviluppo, fino a giungere ad un bivio, posto a 
quota 1.320 m, dove lasceremo alla nostra destra il sentiero CAI n. 204 che sale a Casera Vinadia e 
proseguiremo a destra sul sentiero CAI 218, in direzione della Malga San Giacomo. 



Durante la salita avremo modo di ammirare degli splendidi scorci di panorama sulla Val Pesarina e la 
Creta Forata. Una volta raggiunta la Casera Ielma di Sotto 1.502 m ci prenderemo una meritata  
pausa per rifocillarci un po’ e bere qualcosa di caldo, per poi ridiscendere seguendo il medesimo 
percorso fatto all’andata. 

 

Orari e Tempi approssimativi 

DISLIVELLO: 700 m circa in salita; DIFFICOLTÀ: “EAI”;  
EQUIPAGGIAMENTO: Abbigliamento adatto al clima invernale, obbligatorie le ciaspe e i 
bastoncini: (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 Protezione Civile (ex provvisorio Ospedale) in Vial Rotto alle 
ore 7:00 precise; inizio escursione ore 9.30; termine escursione ore 16.00; rientro previsto a 
Pordenone per le ore 18.00 ca. QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 1,00 MEZZI DI TRASPORTO: 
Mezzi propri; CARTOGRAFIA: Carta Tabacco foglio  n. 01 scala 1:25.000 – Sappada, Santo Stefano, 
Forni Avoltri; 
 
I Direttori di escursione A.E. Emanuela Casagrande & A.E. Ezio Buna si riservano la facoltà di 
apportare variazioni al programma qualora le condizioni della montagna o meteorologiche lo 
richiedessero. 

COMMISSIONE ESCURSIONISMO 


