
 

 

DATA: 12 giugno 2021 

GUIDA: Luca Bincoletto 

GEOTREKKING: IL ROSSO AMMONITICO DI CAVA BUSCADA 

Dal centro visite di Erto, spostamento con i veicoli propri in Val di Zemola – parcheggio nei 
pressi di C.ra Mela (q. 1200 m circa). 
Dopo una breve presentazione dell’escursione ci si incammina, lungo la pista forestale di 
accesso alla C.ra di Cava Buscada fino ad incrociare in sinistra il Sentiero dei Cavatori ed 
imboccandolo lo si segue fino alla C.ra di Cava Buscada (quota 1758 m circa). Il sentiero 
si sviluppa parallelamente alla ‘via di lizza’, sistema simile ad una slitta calata su binari ed 
utilizzato dalle fasi iniziali di attività della cava negli anni ’50 agli anni ‘70 per il trasporto 
del Rosso Ammonitico cavato a valle e le cui tracce sono ancora ben visibili. 
Dopo circa due ore di cammino si giunge alla C.ra di Cava Buscada, la ‘Casa dei 
Cavatori’, utilizzata dai cavatori durante il periodo di attività della cava ed oggi riadattata 
ad accogliente rifugio e ricca di documentazione fotografica del periodo di attività della 
cava. 
Si riprende il cammino e in circa 10 minuti si sale alla Cava Buscada (quota 1800 m circa), 
dove verrà illustrata l’attività di estrazione del Rosso Ammonitico affiancata alle 
osservazioni geologiche e paleontologiche. 
Dopo circa un’ora si ritorna alla C.ra di Cava Buscada dove vi sarà la possibilità di 
pranzare. 
Il ritorno al punto di partenza presso la C.ra Mela, verrà fatto seguendo la viabilità carraia 
realizzata tra gli anni ’60 e ‘70 per l’accesso alla cava ed il trasporto del materiale cavato a 
valle mediante autocarri. 

 

Durata escursione:  7 ore circa  

Difficoltà:   attività intermedia 

Attrezzatura: scarpe da trekking, abbigliamento adeguato alla stagione, 

pranzo al sacco o in alternativa possibilità di pranzare alla 

Casera di Cava Buscada 

Ritrovo:    Centro Visite di Erto; ore 8.00  

Tariffa:                       euro 15,00 a persona, gratuità per i ragazzi di età inferiore 

ai 12 anni se accompagnati da un adulto pagante e per i possessori di FVGcard, 

costo parcheggio C.ra Mela euro 3,00 a macchina 

 

 



 

Prenotazione obbligatoria al n. 0427 87333 o tramite WhatsApp al n. 331 6481 395 

PRENOTANDOTI CONFERMI LA PRESA VISIONE E L’ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO CHE PUOI 

SCARICARE AL SEGUENTE LINK:  

https://www.parcodolomitifriulane.it/wp-content/uploads/2015/06/Regolamento-escursioni-per-

visitatore-2021.pdf  

L’ATTIVITÀ VERRÀ SVOLTA NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA ANTI COVID-19  

  

Parco Naturale Dolomiti Friulane  

Via Roma, 4 - 33080 CIMOLAIS (PN)  

www.parcodolomitifriulane.it  

info@parcodolomitifriulane.it  

www.facebook.com/dolomitifriulane  

www.instagram.com/dolomitifriulane  

www.twitter.com/parcoDF 

www.youtube.com/dolomitifriulanepark 
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