
 

DATA:  SABATO 29 GENNAIO 2022  

GUIDA: FRANCO POLO - 3348149598 

ESCURSIONE NATURALISTICA: IL FIUME NELLA NEVE 

Il ritrovo è previsto al Centro visite di Cimolais alle ore 17.00, l’itinerario inizia con gli ultimi bagliori 

di luce. Attraversata la strada ci si dirige verso la chiesa del paese, e si prende in discesa la via che 

porta alla sponda del torrente Cimoliana, che dato la vastità del suo letto in questa stagione diventa 

un’ottima pista di neve, calzate le ciaspe cominciamo a ciaspolare qui come nel grande nord, sembra 

di essere negli Joki (fiumi) della Lapponia finlandese.  

Si risale il torrente, nel chiarore della neve, notando le numerose tracce di cervi e caprioli ed altre 

faune nella neve. Dopo tre chilometri e mezzo tenendo il lato destro del torrente fino ad arrivare in 

località Fornace, dove in breve si arriva a Ponte Compol.   

Poi si si torna indietro e si prende la ciclabile a fianco del torrente invertendo la marcia e tornando 

di fatto verso il paese. Dopo 500 metri con una breve salita si è esce sui prati di Bresin; ora in 

contenuta discesa tra baite e case si ritorna in paese, sperando di vedere qualche cervo o capriolo , 

ma di sicuro le tracce continueranno a punteggiare la neve; ritorneremo dunque in paese accolti 

dalle luci di Cimolais, qui tolte le ciaspole faremo un breve giro per notare i fossili incastonati nelle 

mura delle case del paese e l’itinerario avrà fine, non prima di aver deliziato il nostro palato con i 

gusti della valle, con una gustosa pastasciutta per chi lo vorrà brindando alle emozioni di una serata 

illuminata dalla neve e dalla bellezza semplice delle Dolomiti Friulane. 

Testo: Franco Polo 

INFORMAZIONI: 
Tipologia: Ciaspolata con la luna 
Difficoltà: facile su terreno innevato    
Dislivello: 150 metri 
Durata: 3 ore  
Abbigliamento e attrezzatura: scarponi, abbigliamento adeguato alla stagione, zaino, consigliato 
binocolo e macchina fotografica, pranzo al sacco bevande calde, consigliati bastoni da sci e torce 
frontali. 
Ritrovo: Centro visite di Cimolais ore 17.00 
Tariffa:  7,00 euro adulti; 4,00 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-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)  

https://www.parcodolomitifriulane.it/wp-content/uploads/2015/06/Regolamento-escursioni-per-visitatore-2021.pdf
https://www.parcodolomitifriulane.it/wp-content/uploads/2015/06/Regolamento-escursioni-per-visitatore-2021.pdf


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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