Panorami d'autunno: cima Zervoi Dolomiti bellunesi
Domenica 31 ottobre 2021

L'escursione si svolge lungo le creste che chiudono a sud la foresta di Cajada. Prima di arrivare a
Longarone, passato il ponte sul torrente Desedan, si trovano a sx le indicazioni per Cajada/casera
Palughet ( spazio sulla sx dove ci si riunisce con le auto); la strada sale su asfalto e poi su sterrato
fino al col d'Igoi dove si lascia l'auto al bivio tra i sentieri 509/571( quota 1258). Si segue il 509 su
strada sterrata fino a casera Palughet ( quota 1257)e da qui su sentiero fino alla forcella omonima
(quota 1521); si prosegue sulla destra fino a uscire sui prati a quota 1600. Il panorama si apre
sempre più verso il fondovalle del Piave, l'Alpago, il monte Borgà con il Duranno, l'Antelao col
Sorapiss e il Pelmo, il Serva e il Pelf e naturalmente tutta la foresta di Cajada incendiato dai colori
dell’autunno. La pendenza si appiana e dal 509 a dx parte una traccia per la casera Zervoi (quota
1737 ); da dietro la stessa una traccia tra i mughi ci porta fino alla cima (q1842): da qui farà
finalmente capolino la Schiara e la Gusella del Vescovà.
Tornati a forcella Palughet, invece di scendere per il 509 si segue a dx una traccia verso cima
Saline( radi bolli rossi sulle piante). La traccia si sposta in saliscendi tra il crinale erboso (sotto di

noi la profonda val dei molini dei frari )e il versante nord in mezzo al bosco; si scende infine a
casera Becola e da qui alla partenza per la strada forestale (sentiero 571).
Il tratto tra forcella Palughet e casera Becola richiede buona capacità di camminare su traccia
poco visibile ( foglie, terreno smosso).
Difficoltà: E. Impegno globale: medio. cartografia: carta tabacco 24 prealpi bellunesi e Schiara
Dislivello: 820 metri Lunghezza: 9 km Tempi: 6,00 Equipaggiamento: normale
Punto di appoggio: casera Zervoi ( chiusa) / casera Becola
Partenza da piazzetta Storti a Dolo: ore 6,20 ritrovo, ore 6,30 partenza Tenere presente che si
passa all'ora solare!
Organizzatori : Zanella Sara Convento Marco (328 4584596)

