
Panorami d'autunno: cima Zervoi 
Dolomiti bellunesi

domenica 3 novembre 2019

L'escursione si svolge lungo le creste  che chiudono a sud la foresta di Cajada.
Prima di arrivare a Longarone all'altezza di Fortogna si trovano a sx le indicazioni per 
Cajada: 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 fino alla 
forcella omonima (quota 1521) su sentiero; si prosegue sulla destra fino a uscire sui prati a
quota 1600 (attenzione all'erba alta che puo far perdere la traccia che ritorna però evidente 
dopo un eventuale strappo in mezzo al prato in direzione ovest).
Il panorama si apre sempre più verso il fondovalle del Piave, l'Alpago, il Borga 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 ( cartello)per la casera 
Zervoi(quota 1737 ); da dietro la stessa  per traccia tra i mughi 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 ( inizio 
tratto EE) lungo il crinale verso cima Saline, la traccia si sposta presto sul versante nord in
mezzo al bosco; il tratto piu delicato è il traverso di un canalino franoso che si trova dopo 
la verticale di cima Saline, si scende a casera Becola e da qui alla partenza per la strada 
forestale (sentiero 571) 

Nota: il tratto da forcella Palughet a casera Becola si percorrerà solo a discrezione degli 
organizzatori.

Difficoltà  : E/EE
Impegno globale  : medio
cartografia  : carta  tabacco 24 prealpi bellunesi e Schiara
Dislivello   : 640 metri
Tempi         : 5,00/6,00
Equipaggiamento      : 
Punto di appoggio   casera Zervoi ( chiusa)/ casera Becola

Partenza da piazzetta Storti a Dolo ore 7,00
 
Organizzatori : Convento Marco (328 4584596) Zanella Sara 


