
 

 
 
 
 
 
 
 

Sabato 21 e Domenica 22 marzo 2020 
Rifugio Ciareido 1.969 m 

Anello dei Forti di Col Vidal 
Marmarole Orientali 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trascorreremo un bianco week-end nell’area del Pian dei Buoi, altopiano dolomitico a circa 1800 m, che si 
estende sopra il paese di Lozzo ai piedi delle Marmarole orientali. La caratteristica che rende Pian dei 
Buoi uno tra i più belli altopiani dolomitici è il vasto panorama. Numerosi punti di osservazione consentono 
all’escursionista di emozionarsi ammirando le cime che coronano Pian dei Buoi da tutti i suoi punti e che 
sono fra le più suggestive delle Dolomiti. Altra caratteristica che rende questo luogo una meraviglia unica 
nel suo genere sono i forti di Col Vidal costruiti dal Genio Militare in vista della Prima Guerra Mondiale 
ma mai utilizzati, dal momento che sono stati bombardati dagli stessi italiani qualche giorno prima 
dell’arrivo degli austriaci. 

ITINERARIO 

Sabato 21: saliremo lungo strada forestale per 
raggiungere dapprima il Pian dei Buoi e 
successivamente, con sentiero, il rifugio Ciareido 
1969m, dove pernotteremo. Il rifugio è molto 
caratteristico, accogliente ma spartano. Inaugurato 
nell’agosto del 1973, fu ricavato dall’adattamento ad 
opera della Sez. CAI di Lozzo di Cadore del “Ricovero 
Ciarido” eretto nel 1890 dai Battaglioni Feltre e Pieve 

di Cadore per ospitare i militari della Ridotta Cadore impegnati nel controllo della zona, unico 
sopravvissuto di tre realizzati sull’Altopiano di Sovergna (oggi “dei Buoi”).  



 

Domenica 22: dal rifugio Ciareido scenderemo al Bivio dei Pellegrini, che conduce alla Casera delle 
Armente, per proseguire, inizialmente su comoda pista battuta e poi in bosco, fino al complesso 
fortificato di Col Vidal, 1880m, opera facente parte della Fortezza Cadore-Maè.  Lungo il sentiero di 
rientro che ci ricondurrà alle auto, incroceremo numerosi e caratteristici tabià, costruzioni in legno che 
venivano edificata nei fondi agricoli con lo scopo di garantire un adeguato essiccamento del foraggio e lo 
stoccaggio dello stesso durante i mesi invernali. 
 

Orari e Tempi approssimativi 
 

DISLIVELLO: Sabato 795 m ca., Domenica 300 m in salita e 1.200 m in discesa; DIFFICOLTÀ: “EAI” 
EQUIPAGGIAMENTO: Abbigliamento adatto al clima invernale, obbligatorie le ciaspe e i bastoncini, 
consigliate le ghette, kit di autosoccorso A.R.T.V.A., pala e sonda; per il rifugio pila frontale, sacco 
lenzuolo e tessera CAI: (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 sabato 21 dal parcheggio della Piscina Comunale in viale Treviso alle ore 7.00 
precise, arrivo al Rifugio Ciareido alle ore 16.00 ca., cena e pernottamento; domenica 22 partenza dal 
rifugio alle ore 8.00 ca., termine escursione ore 16.30 ca.; 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 55,00 comprensive del trattamento di mezza pensione al Rifugio 
Ciareido: 

Caparra di € 30,00 da versare al momento dell’iscrizione 
 

(le spese di viaggio da concordare a parte con gli autisti delle autovetture); 
 

MEZZI DI TRASPORTO: Mezzi propri; CARTOGRAFIA: Casa Editrice TABACCO,  foglio n. 016 – 
Dolomiti Centro Cadore, scala 1 : 25.000. 
 

Per ogni tipo di informazione riguardante l’escursione in programma o per altre richieste, è attivo il 
numero di cellulare della “Commissione Escursionismo” che risponde al numero +39 371333 7146. 

 

I Direttori di escursione A.E. Grazia Pizzoli & A.E. Franco Protani si riservano la facoltà di apportare 
variazioni al programma qualora le condizioni della montagna e/o meteorologiche lo richiedessero. 

 

LA COMMISSIONE ESCURSIONISMO 


