
 
 

DATA: 23 e 24 OTTOBRE 2021 

GUIDA: Marco Favalli  (328 4218782)  

 

CENSIMENTO AL CAMOSCIO insieme ai Faunisti del Parco e al Corpo Forestale 
Regionale 
 
IN RIFUGIO ESCURSIONISTICO CAVA BUSCADA (ERTO E CASSO) 
 

Descrizione dell’attività 
Ogni anno nel Parco vengono realizzati censimenti sul camoscio e sullo stambecco al 

fine di monitorare l’andamento di queste popolazioni. Quest’anno l’Ente Parco offre 

l’opportunità agli appassionati di fauna e di montagna di partecipare a una delle 

giornate di monitoraggio. Sarete accompagnati dal Tecnico Faunista del Parco Marco 

Favalli e dal personale del Corpo Forestale Regionale. 

Programma: 
PRIMO GIORNO: 
-Ritrovo con la guida presso il Centro Visite di Cimolais alle ore 13.30 
-Presentazioni 
-prosecuzione in auto fino al Rifugio Escursionistico C.ra Mela (Val Zemola) 
-Inizio escursione per raggiungere la C.ra Cava Buscada (circa 500 metri di dislivello) 
-Arrivo alla Casera, sistemazione e breve uscita sera per osservare i camosci ed iniziare 
ad imparare a determinare sesso e età. 
-cena in casera 
 

SECONDO GIORNO: 
-colazione e partenza alle prime luci dell’alba (il gruppo verrà suddiviso in 2 o più 
squadre per svolgere il censimento 
-rientro alla Casera Cava Buscada verso le 11.30, breve resoconto dei dati ottenuti; 
pranzo e partenza. 
-rientro a Cimolais presso il Centro Visite alle ore 15.30 circa 
 
 

DURATA ATTIVITA’: 
Attività con pernottamento al Rifugio Escursionistico Cava Buscada -  partenza il 31 
ottobre alle 13.30 da Cimolais e rientro a Cimolais verso le 15.30 del giorno dopo. 
 
DIFFICOLTA’: di medio impegno 

Tariffa guida al giorno: € 11,00 adulti € 6,00 per ragazzi sotto i 12 anni e over 70 

 

 
 



 
Costo soggiorno: € 60,00 a persona pensione completa presso il Rifugio Cava Buscada 
(comprende: cena, pernottamento, colazione e pranzo) – necessario sacco a pelo e 
federa cuscino 

 

È richiesto il Green Pass 

 
Numero massimo di partecipanti: 15 

 
Materiali e indicazioni per l’attività 
Abbigliamento adeguato per la montagna, scarponi, vestiti a strati e qualche 
ricambio di maglietta intima, sacco a pelo sacco e federa cuscino sono obbligatori! 

 
Misure anti covid-19 
Mantenimento della distanza di sicurezza, utilizzo della mascherina seguendo il 
protocollo del regionale. 
 
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 SCARI-
CARE AL SEGUENTE LINK:  
https://www.parcodolomitifriulane.it/wp-content/uploads/2015/06/Regolamento-escursioni-per-visita-
tore-2021.pdf  
L’ATTIVITA’ VERRA 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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