
 
 
DATA: 28 e 29 MAGGIO 2022 
 
GUIDA: MARCO FAVALLI ( 328 4218782 ) 
 
“IL RISVEGLIO DELLE PRATERIE ALPINE” 
RIFUGIO ESCURSIONISTICO CAVA BUSCADA (ERTO E CASSO) 
 
Descrizione dell’attività 
A maggio, dopo il lungo riposo invernale, le praterie di alta quota lentamente iniziano a risvegliarsi 

e noi, ci immergeremo per due giorni in questo momento “magico”. Ci concentreremo 

sull’osservazione e sull’ascolto degli animali, dagli uccelli, alle marmotte, ai cervi, ai camosci e agli 

stambecchi. Sarete accompagnati da Marco Favalli, un ricercatore e una guida del Parco che da 

molti anni vive quotidianamente questi luoghi. L’ospitalità nel Rifugio Cava Buscada è davvero 

unica e completa così questa bella avventura. 

Testo: Marco Favalli 

 

Programma 

primo giorno 
-Ritrovo con la guida alla sede del Parco a Cimolais alle ore 15.00 
-Presentazioni 
-prosecuzione in auto fino al Rifugio Casera Mela (Val Zemola) 
-Inizio escursione per raggiungere il Rifugio Cava Buscada (circa 500 metri di dislivello su strada 
forestale) 
-Arrivo al Rifugio, sistemazione, seguirà una breve escursione serale. 
-cena in casera 
 
Secondo giorno 
-colazione e partenza alle prime luci dell’alba (l’escursione si baserà sulle effettive condizioni meteo 
e del terreno) 
-rientro alla Rifugio Cava Buscada verso le 12.00; pranzo e partenza. 
-rientro a Cimolais presso la sede del Parco circa alle ore 15.30 
 
 
Numero massimo di partecipanti: 20 
 
Materiali e indicazioni per l’attività 
Abbigliamento adeguato alla montagna, scarponi, vestiti a strati e qualche ricambio di maglietta 
intima, pila, sacco a pelo sacco e federa cuscino sono obbligatori! 
 
Misure anti covid-19 
Green pass - mantenimento della distanza di sicurezza, utilizzo della mascherina seguendo il 
protocollo del regionale. 



INFORMAZIONI: 
Tipologia: escursione faunistica 
Difficoltà: abbastanza impegnativa, richiesto certo impegno fisico   
Dislivello: 500 metri circa sia il primo che il secondo giorno  
Durata: 2 giorni, attività con pernottamento in Rifugio Cava Buscada   
Abbigliamento e attrezzatura: adatto alla stagione, scarponi, bevande calde al seguito.    
Ritrovo: Centro visite di Cimolais alle ore 15:00   
Tariffa:  11,00 euro adulti; 6,00 euro per i ragazzi sotto i 12 anni e per chi ha più di 70 anni 
Tariffa pernottamento: 60,00 € pensione completa presso il Rifugio Cava Buscada (comprende: 
cena, pernottamento e colazione) – necessario sacco a pelo e federa cuscino. 
 
Prenotazione obbligatoria tramite WhatsApp al n. 331.6481395 
        

PRENOTANDO SI CONFERMA LA PRESA VISIONE E L’ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO SCARICA-
BILE 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  

 
 
 

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
http://www.parcodolomitifriulane.it/
mailto:info@parcodolomitifriulane.it
http://www.facebook.com/dolomitifriulane
http://www.instagram.com/dolomitifriulane
http://www.twitter.com/parcoDF
http://www.youtube.com/dolomitifriulanepark

