
 
 

DATA: 11 e 12 GIUGNO 2022 
 
GUIDA: MARCO FAVALLI cell. 328.4218782 
 
“IL CUORE SELVAGGIO DEL PARCO” 
ATTRAVERSATA DALLA VAL CIMOLIANA ALLA VAL SETTIMANA CON PERNOTTO IN CASERA 
BREGOLINA GRANDE 
 
Con questa escursione entreremo proprio nel “Cuore” del Parco, partendo dalla Val Cimoliana e 

terminando la nostra avventura in Val Settimana. Dormiremo in Casera Bregolina Grande e, grazie al 

supporto del personale del Parco Dolomiti Friulane, condivideremo una cena tipica in Casera. 

Vedremo il tramonto ma anche l’alba, incontreremo i colori delle fioriture del periodo e gli animali 

che ci ospitano nel loro territorio (marmotte, cervi, camosci e rapaci). Verremo accompagnati in Val 

Cimoliana e recuperati in Val Settimana dagli operatori e dai mezzi del Parco Dolomiti Friulane. 

Testo: Marco Favalli 

 
Programma: 
 
Primo giorno 
- Ritrovo con la guida alla sede del Parco Dolomiti Friulane a Cimolais alle ore 14.00 
- Presentazioni 
- Prosecuzione con i mezzi del Parco al Pian del Meluzzo – Val Cimoliana 
- Inizio escursione lungo il sentiero CAI 370 per raggiungere la Casera Bregolina Grande (circa 800 
metri di dislivello)  
- Arrivo alla Casera Bregolina Grande verso le 18.30/19.00, sistemazione, osservazioni faunistiche e 
relax con cena tipica delle nostre Casere.  
 
Secondo giorno 
Sveglia alle prime luci dell’alba, colazione e partenza per raggiungere la Casera Bregolina Piccola 
(circa 2 ore di cammino) dove faremo una sosta per merenda/pranzo al sacco – non compresa. 
Ripartenza per Forcella Dôf poi tutta discesa lungo la Valle Cerosolin per raggiungere il ponte del 
Ciarter in Val Settimana (900 metri di dislivello). 
Rientro a Cimolais con i mezzi del Parco previsto per le ore 13.30 circa  
 
Tipologia: trekking esplorativo 
Difficoltà: impegnativa per allenati 
Dislivello: 800 metri il primo giorno; 900 metri il secondo giorno  
Durata: 2 giorni  
Abbigliamento e attrezzatura: Abbigliamento adeguato per la montagna, scarponi, vestiti a strati e 
qualche ricambio di maglietta intima, pila, borraccia, sacco a pelo e pranzo al sacco per il secondo 
giorno e qualche snack (frutta secca/barrette energetiche).  
Ritrovo: Centro visite di Cimolais ore 14:00 



 
Tariffa per l’escursione: € 22,00 adulti - € 12,00 per ragazzi sotto i 12 anni e over 70 
Tariffa per cena tipica in casera e colazione: € 15,00 
Numero massimo di partecipanti: 12 
 
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  
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