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Domenica 1O giugno 2018
GRUPPO DEL BOSCONERO

LAGO DI PONTESEI – RIFUGIO BOSCONERO

Mezzo di
trasporto
PULLMAN

Luogo e ora di
partenza
SAONARA ore 6,45

Partenza
escursione
9,30

Difficoltà

Dislivello

E/EE

m. 700

Quota
massima
1457 m

Durata
6/7 ORE

Data inizio lista = 24 MAGGIO 2018

Itinerario escursionistico su sentiero privo di difficoltà tecniche con qualche tratto ripido
Partenza con pullman da Piazza Municipio Saonara alle ore 6,45. La sosta colazione è prevista a Longarone verso le ore 8,15.
La partenza dell’escursione è prevista intorno alle ore 9,30 dalla strada statale 251 della Val Zoldana, qualche Kilometro prima
dell’abitato di Forno di Zoldo, in prossimità del lago artificiale di Pontesei a quota 825 metri.
Imboccato il sentiero 485 che s’inoltra nella Val di Bosconero sulla nostra destra, tralasciando a sinistra il sentiero 490 che
utilizzeremo al ritorno, dopo aver costeggiato il torrente attraversiamo un ponticello di legno detto Pont de la Capòtola a quota
869 dal quale possiamo osservare alcune piacevoli cascate. Successivamente usciamo dalla stretta forra con l’aiuto di una scaletta
in legno e una catena e proseguiamo più agevolmente sul sentiero che, oltre il Pian delle Manze a quota 1010 metri, esce dal
bosco offrendo una bella vista sui gruppi della Moiazza e della Civetta. Proseguendo, la traccia passa nei pressi di una “calchera” e
raggiunge la Casera dei Zot a 1142 metri. Con una breve deviazione scendiamo per una traccia al torrente che appena a monte
forma una cascata alta diversi metri. Rientrati sul sentiero 485, affrontiamo un tratto ripido e umido in mezzo al bosco e aggirata
la testata della valle che scende da Forcella Rocchetta Bassa arriviamo alla bella radura dove sorge il Rifugio Bosconero a quota
1457 metri. Qui possiamo finalmente consumare il nostro pranzo godendo del panorama aperto in tutte le direzioni.
La discesa segue inizialmente verso nord il sentiero con segnavia 490, attraverso il canale ghiaioso dove scorre il rio di Bosconero,
fino a giungere a un bivio a quota 1160. Lasciato il sentiero 490 ci dirigiamo a sinistra per la traccia fino a incontrare un’altra
biforcazione a quota 1090: a sinistra si andrebbe verso la cascata già vista e la Casera dei Zot, mentre proseguendo sulla destra ci
dirigiamo verso l’ameno e particolare Laghetto delle Streghe. La traccia continua verso ovest portandosi nei pressi di un grande
masso, poi piega verso nord in falsopiano e, superata una sorgente denominata “Fontana dell’Eterna Giovinezza”, arriviamo
all’incrocio di Pian del Mugon dove ritroviamo il sentiero 490 abbandonato più in alto. Si prende quindi nuovamente il segnavia
490 che ci porterà direttamente al punto di partenza. Rientro con pullman previsto intorno alle 17.30.

Il percorso, nella parte alta, si presenta ripido e insidioso per la presenza quasi costante di radici umide affioranti
lungo il sentiero che obbliga l’escursionista a prestare molta attenzione per evitare scivolate.
Necessari scarponi con buona suola scolpita per la presenza di sentiero a tratti ripido e scivoloso.
Si raccomanda di seguire le indicazioni del capogita. I tempi descritti sono indicativi, escluse le soste.

