
 

  

 

DATA: sabato 24 settembre 2022 

GUIDA: FABIANO BRUNA (335 6191200) 

Il Re della foresta ed il suo richiamo. 

Dopo essersi incontrati presso il Centro visite di Erto, con mezzi propri ci si sposta fino al parcheggio 

nei pressi di Casera Mela.  

Sistemati gli zaini ci si appresta a salire verso il rifugio Cava Buscada. Il percorso inizia in un bel bosco 

di faggi, che inizia a cambiare abito. Il vestito verde delle foglie diventa dorato e arancione, uno 

spettacolo naturale. Proseguendo lungo il percorso si inizia a sentire strani versi, In questo periodo, 

il re della foresta perde la sua timidezza e vuol mettersi in mostra facendoci sentire la sua grossa 

voce. 

Avvicinandoci alla meta, il bosco diventa più rado e il nostro Re ha il coraggio di farsi vedere, nelle 

praterie di montagna spuntano loro, con le loro corna enormi, simbolo di supremazia ed imponenza, 

mentre i timidi camosci, brucano l’erba incuranti dei richiami del cervo, solo il volo dell’Aquila Reale 

che domina il territorio li può distogliere dal loro pasto. 

Dopo l’osservazione degli animali una pietanza calda ci aspetta dentro al rifugio, accolti dall’ 

ospitalità di Giampietro e Roberta. 

Il ritorno viene effettuato lungo lo stesso itinerario, dove gli occhi degli animali diventano dei 

brillanti notturni . 

Testo: Fabiano Bruna 

  

INFORMAZIONI: 

Tipologia: Escursione naturalistica-storica 

Difficoltà: medio,   

Dislivello: 800 metri 

Durata: 8 ore 

Abbigliamento e attrezzatura: Da escursionismo con indumenti pesanti e impermeabili al seguito, 

bevande e merrenda al seguito-Cena su prenotazione in Cava Buscada. SI RACCOMANDA PILA AL 

SEGUITO e BINOCOLI. 

Ritrovo: centro visite di Erto alle ore 14:00   

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 telefonando al n. 0427 87333 oppure tramite WhatsApp 

al n. 331 6481 395  

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)  
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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