DATA: DOMENICA 26 DICEMBRE 2021
GUIDA: FRANCO POLO
ESCURSIONE NATURALISTICA/ CIASPOLATA: FIN DOVE NEVE ARRIVA VISITA A CIMOLAIS E ALLA
VAL CIMOLIANA
Un’escursione di fondovalle, per scoprire come si preparano all’inverno fauna e flora e anche gli
umani. L’inverno è arrivato e il vento disegna nuovi panorami. Scopriremo una valle che si rinnova,
il bosco si copre di brina e forse di neve. La neve descrive nuovi percorsi, permette di percorrere
tratti di fiume e gli animali si coprono di pellicce; l’uomo attende la fine dei giorni più corti, e
quando il sole riprende ad allungare la luce del giorno, è già Natale.
Il ritrovo è previsto alle ore 9.30 a Cimolais al Centro visite del Parco, da qui si parte a piedi per un
breve giro del paese, fino alla Chiesetta Alpina e verso la vecchia strada, che collegava Cimolais a
Claut, attraverseremo il fiume diventato con la neve uno spazio bianco indistinto; arriveremo
dall’altra parte del torrente Cimoliana e punteremo verso zona Palin, approfittando della pista
ciclabile che da Cimolais va al centro didattico di Palin. Ci arriveremo fiancheggiando la zona
industriale e il centro di produzione Acqua Dolomia. Da qui ci dirigeremo verso il recinto
faunistico, dove faremo delle osservazioni faunistiche sui camosci e cervi del recinto e vedremo
come questi ungulati affrontano l’inverno. Superato il recinto, ci dirigeremo verso il bosco e verso
Cimolais, fino alla frazione di San Floriano e poi gireremo subito a destra verso il fiume, entrando
nel greto sul lato sinistro e puntando sulla riva destra verso l’edificio alla fine del paese di Cimolais
(che è anche la nostra foresteria: il Mugòlio).
Attraversato il torrente Cimoliana, raggiungeremo un bosco magro verso Nord, in direzione della
montagna che sovrasta la valle (la Cima dei Preti): lo sapete che è la terza cima più alta della
regione Friuli Venezia Giulia?
Faremo osservazioni geologiche sul greto, dove scopriremo i sassi che compongono le nostre
montagne e ci troviamo infatti in presenza di alghe fossili, ricordo di un tempo geologico lontano
quando queste montagne erano in fondo ad un mare caldo tropicale. Procedendo comodamente
nel fiume di neve, arriveremo al casello di Ponte Compol, dove sopra di noi si scopre il Monte
Duranno: un’altra grande montagna del Parco Dolomiti Friulane. Da qui torneremo indietro verso
il paese per una strada che fiancheggia il torrente Cimoliana. Nei pressi di un edificio grande
adibito a stalla saliremo per il bosco fino ai prati Bresin ora candidi di neve, e raggiungeremo
comodamente il paese di Cimolais, notando le bellissime case in sasso del paese, qui terminerà
l’escursione. Alla fine per chi lo vorrà, faremo una piccola degustazione al ristorante Alla Rosa
ricordando la giornata trascorsa e le cose viste, vissute e notate nel fondovalle innevato nel cuore
del Parco delle Dolomiti Friulane.
Testo: Franco Polo
INFORMAZIONI:
Tipologia: ciaspolata
Difficoltà: facile per tutti
Dislivello: 250 metri
Durata: 6 ore
Abbigliamento e attrezzatura: scarpe da trekking/scarponi, zaino, pranzo e bibite al seguito
(possibilità di mangiare qualcosa alla fine al Ristorante Albergo alla Rosa)
Ritrovo: Centro visite Cimolais alle ore 10:00
Tariffa: 11,00 euro adulti; 6,00 euro per i ragazzi sotto i 12 anni e per chi ha più di 70 anni

Prenotazione obbligatoria tramite WhatsApp al n. 331.6481395
PRENOTANDO SI CONFERMA LA PRESA VISIONE E L’ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
SCARICABILE AL SEGUENTE LINK:
https://www.parcodolomitifriulane.it/wp-content/uploads/2015/06/Regolamento-escursioni-pervisitatore-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

