
  

 

DATA: Domenica 20 febbraio 2022 

GUIDA: Lisetta Totis (Tel. 3331527882) 

VISITA AI CERVI DEL PARCO - ESCURSIONE NATURALISTICA  

Una facile e piacevole passeggiata che parte dal Centro visite di Cimolais e, percorrendo la pista 

ciclopedonale, attraversa la zona pianeggiante con i noccioli che delimitano i confini dei prati e creano un 

animato intreccio di luci e ombre. Dopo circa 2 km arriviamo al recinto faunistico di Pian Pinedo dove si 

possono scorgere i cervi più giovani e le femmine che ci osservano curiosi, mentre i maschi maestosi si 

nascondono e si mimetizzano tra i rami degli alberi bassi. Se non c’è presenza di neve, entriamo 

nell’adiacente recinto e in pochi minuti raggiungiamo i due belvederi che ci offrono una visuale molto 

ampia sulla piana alluvionale del torrente Cimoliana. Facendo attenzione, possiamo scorgere i camosci che 

passano a pochi metri da noi. 

Discesi, andiamo a curiosare nel Centro visite che contiene molte particolarità e informazioni sugli animali 

del recinto e sulla vita dei boscaioli di un tempo. 

Per il ritorno riprendiamo la pista ciclopedonale in direzione dell’area del Palin osservando la vegetazione 

molto ricca e varia, tipica degli ambienti di origine alluvionale, e l’ampio letto del torrente Cimoliana, che 

esce dall’omonima valle. 

Testo: Lisetta Totis 

 

INFORMAZIONI: 

Tipologia: escursione naturalistica 

Difficoltà: facile per tutti, necessaria abitudine al cammino 

Dislivello: 100 metri 

Durata: 5 ore 

Abbigliamento e attrezzatura: adatto alla stagione, scarponcini 

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-per-
visitatore-2021.pdf  
L’ATTIVITÀ VERRÀ SVOLTA NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA ANTI COVID-19 
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