DATA: DOMENICA 14 AGOSTO 2022
GUIDA: FRANCO POLO (334 814 9598)
LE STELLE DI BUSCADA
Rifugio Casera Mela - Casera Ferrera - Rifugio Cava Buscada
PRIMA DI FERRAGOSTO: CAMMINARE DI SERA MENTRE CADONO LE STELLE E SORGE LA LUNA DI
MEZZA ESTATE
Il ritrovo è previsto al Centro visite di Erto alle ore 16.45 e trasferimento con mezzi propri in Val Zemola fino
al parcheggio del Rifugio Casera Mela (circa 7 km) STEI DEI CONTE.
SPECIFICHE PER RAGGIUNGERE IL PARCHEGGIO: Da Erto poi si prende la strada che, in breve porta verso la
Val Zemola, superata la zona nuova del paese (Stortan), si piega verso oriente lasciandosi quasi subito le
case dell’ultimo borgo del paese. Risaliti alcuni tornanti, si entra in alto sull’intaglio della Val Zemola, che si
risale fino al parcheggio STEI DE CONTE nei pressi del Rifugio Casera Mela, dove si lascia l’auto (parcheggio
a pagamento). Qui inizia l’escursione.
Dal parcheggio di Stei de Conte (1210 m) si prosegue su itinerario Cai 374 per la pista forestale fino a Casera
Ferrera (1255 m). Poi si lascia a destra prima il sentiero 374 e poi, nei pressi della Casera, lo sterrato che va
al rifugio Maniago.
Si continua lungo la pista forestale che procede alle spalle della casera e si inoltra nel bosco, fino a
congiungersi, dopo alcuni tornanti. Si attraversa una caratteristica galleria scavata nella roccia, verso il
Rifugio Cava Buscada.
Arrivati al Rifugio Cava Buscada (1800 m) si visita in successione la Ex-Cava di marmo rosso, un sito
geologico che custodisce la storia degli ammoniti, sovrastata dai prati di Buscada.
Con le ultime luci del giorno si ritorna verso il rifugio dove, chi lo vorrà potrà gustare i piatti tipici,
aspettando le stelle e la luna.
Dopo cena ripartiremo scendendo al Rifugio Casera Mela, sempre per la pista forestale fino a raggiungere il
parcheggio Stei de Conte, dove l’itinerario avrà fine. Durante la discesa saranno effettuate delle soste per
ammirare le stelle cadenti e alla luna sorgente dal vicino Porgeit.
La cena al Rifugio Cava Buscada è consigliata ma non obbligatoria, per la cena necessità di prenotazione
all’atto dell’iscrizione dell’escursione.

(Testo: Franco Polo)
INFORMAZIONI:
Tipologia: escursione naturalistica
Difficoltà: facile
Dislivello: 550 metri
Durata: 3 ore
Abbigliamento e attrezzatura: scarponi da trekking (no scarpe da ginnastica), abbigliamento
adeguato alla stagione (tenere conto del caldo in salita e del fresco nella discesa), giacca a vento,
macchina fotografica, acqua
Ritrovo: Centro visite di Erto alle 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

L’ATTIVITÀ VERRÀ SVOLTA NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA ANTI COVID-19
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