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  GGrruuppppoo  ddeell  BBoossccoonneerroo  ((VVaallzzoollddaannaa))    
 

 

INFORMAZIONE TECNICHE                                                         

 

PPaarrtteennzzaa::  DDoolloo--  PPiiaazzzzeettttaa  ddeeggllii  SSttoorrttii  ((MMiirraaggee))  aallllee  77..0000    

((RRiittrroovvoo  aallllee  66,,4455))  

  

OOrrggaanniizzzzaazziioonnee::    AAnnnnaalliissaa  DDoonnii  334499  55555566553311  

                                                          GGaabbrriieellee  ZZaammppiieerrii    334499  22112255331199  

  

DDiiffffiiccoollttàà::  IIttiinneerraarriioo  eessccuurrssiioonniissttiiccoo  iinn  aammbbiieennttee  iinnnneevvaattoo  

((EEAAII))  ––  FFaacciillee    

  

DDiisslliivveelllloo::  cciirrccaa  330000    mm  iinn  ssaalliittaa  

  

TTeemmppii::      33  ½½  --44  oorree  ((ssoossttee  eesscclluussee))  

CCaarrttooggrraaffiiaa::  TTaabbaaccccoo  ffoogglliioo  2255""  
 

ITINERARIO 

Dalla frazione di Cornigian alla Casera Castelin lungo mulattiera. 

Possibile variante del rientro, neve permettendo, alla frazione di Forsenighe-Villanova. In questo caso il 

dislivello di discesa diventa circa 700 metri e si allunga di circa 1 ora.  

 

DESCRIZIONE  

Prima di arrivare in centro a Forno di Zoldo si prende la deviazione sulla dx per passo Ciabiana. 

Si oltrepassa il centro di Fornesighe e si continua fino a vedere sulla destra l' agriturismo Pian di Levina; un 

centinaio di metri più avanti c'è la frazione Cornigian (solo qualche casa e ristorante), dove si lasciano le 

macchine e punto di parrtenza dell' escursione. 

  

Si prosegue sulla strada asfaltata per circa 150m. fino al tornane che piega in sinistra e sulla cui curva si 

dirama in destra una strada sterrata con una sbarra, che prendiamo. Entrati sulla mulattiera bisogna 

svoltare in destra (anche se la strada principale sembra andare dritta), seguendo una freccia in legno poco 

visibile posta su un albero che indica Castelin. Fino a circa metà percorso la strada è quasi pianeggiante con 

leggerissime salitelle, poi si fa un pò più faticosa alternando alcuni tratti più ripidi. In circa un’ora e mezza si 

arriva alla casera, che offre un bel panorama verso il Pelmo e Civetta. 

  

La casera Castelin, sempre aperta, è molto accogliente, ben attrezzata e  dotata di caminetto funzionante 

 

Neve permettendo e con condizioni sicure si spera di rientrare seguendo il sentiero CAI che dalla casera ci 

fa uscire sulla strada per forc. Cibiana poco prima della frazione di Villanova, che offre ottimi scorsi sul 

gruppo del Bosconero e una bella ciaspolata nel bosco.  

 



 

 

 

Nella cartina non è ancora segnata la recente stradina forestale che da Cornigian porta alla casera. 

 

 


