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ESCURSIONE ESTIVA 

Domenica 05 Luglio 2020 

Rifugio Casera Bosconero 

                    (Dolomiti di Zoldo – Bl) 
 

Descrizione generale 

Escursione che, con percorso circolare, partendo dal lago di 
Pontesei, ci porterà lungo le sponde della Val Bosconero, in 
un ambiente misterioso e selvaggio in cui ancora 
sopravvivono antiche testimonianze di caccia e di pascolo, al 
Rifugio Casera Bosconero, posto in una splendida conca ai 
piedi degli imponenti bastioni degli Sfornioi, del Sasso di 
Bosconero, del Sasso di Toanella  

Grado di difficoltà E Medio 

Equipaggiamento 
Attrezzatura 

Scarponi da montagna impermeabili; calzettoni traspiranti; 
pantaloni in tessuto idrorepellente; maglietta intimo traspirante, 
pile; giacca a vento impermeabile; guanti; berretto; occhiali da sole 
ad alta protezione; zaino; bastoncini telescopici, borraccia o 
thermos; crema solare; telo termico; biancheria di ricambio (da 
lasciare in auto). 

Alimentazione 

Pranzo al sacco composto da cibi leggeri, facilmente digeribili e 
di rapida assimilazione, energetici e nutrienti (frutta secca, muesli, 
biscotti secchi, frutta disidratata, cioccolato, barrette energetiche). 
thermos con bevande calde, acqua (evitare in assoluto le 
bevande alcoliche).  

Tempi Ore: 6.00 ca.  

Dislivelli Salita m + 650 ca. Discesa m - 650 ca. 

Cartografia Tabacco 1:25.000 n. 25: Dolomiti di Zoldo, Cadorine e Agordine 

Accompagnatori Alberto Rigo (AE); Nicoletta Marchiori (ASE) 

Contatti A. Rigo: 328/5831363 N. Marchiori : 340/3415854 (ore pasti) 

Luogo e ora di ritrovo Parcheggio a monte della diga del Lago di Pontesei  ore: 09.00 

Luogo e ora di rientro Parcheggio a monte della diga del Lago di Pontesei  ore: 16.00 ca 

Trasferimento 
Auto proprie, nel rispetto delle norme nazionali / regionali che 
regolano il trasporto in auto di persone non conviventi 

Note 
Sarà ad insindacabile giudizio degli Accompagnatori responsabili 
ogni variazione di itinerario e/o programma, in funzione delle 
condizioni atmosferiche e della preparazione del gruppo. 
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DESCRIZIONE DELL’ITINERARIO 

    

Dal parcheggio subito a monte della diga sul Lago di Pontesei (825 m.), posto a 
sinistra risalendo la statale della Val Zoldana, si imbocca il segnavia CAI 490, 
che si alza abbastanza ripido nel bosco sulla sponda destra orografica della Val 
Bosconero in un bosco misto, caratterizzato da faggi, abeti rossi e bianchi. 
Raggiunto cosi il “Pian del Mugon” (1024 m.) si prosegue sul medesimo 
segnavia (Anello Zoldano) sotto le pendici boscose dello Spiz de S. Piero. 
Si prosegue nel bosco attraversando alcuni torrentelli, ricominciando a salire in 
maniera più sostenuta ma sempre per ottima traccia; per un momento si esce 
dal bosco nell’attraversare una colata di ghiaie, poi la salita riprende tra la 
vegetazione; attraverso un’apertura tra gli alberi si può godere di una bella vista 
sul Castelàz che domina la vallata del Bosconero e sulla Valle di Zoldo. 
Dopo un ultimo strappo nel bosco il sentiero arriva al “Rifugio Bosconero” 
(1455 m.) posto una bella conca ai piedi del Sasso di Bosconero, del Sasso di 
Toanella e delle Rocchette Alta e Bassa. 
 
Qui si farà la sosta per il pranzo. 
 
Il rientro a valle avviene per il sentiero CAI 485, meno frequentato ma   
oltremodo interessante, che dapprima attraversa in alto alcuni valloni dirupati e 
poi si abbassa nel bosco con ripidi e frequenti zig-zig (attenzione alle radici 
affioranti).  
Perdendo 300 m. di dislivello si arriva così ad un bivio con i resti della “Casera 
dei Zot” (1142 m.), in prossimità del curioso e misterioso laghetto Bosconero, 
un’inaspettata ampia pozza di acqua smeraldina (possibile breve visita se la 
tempistica dell’escursione lo consente). 
Sempre seguendo  per il segnavia CAI 485, si scende verso il “Pian delle 
Manze” e transitando per il costone delle Susinere, si arriva in breve al “Pont 
de la Capotola” che attraversa il torrente Bosconero (belle le erosioni operate 
dall’acqua nella roccia). 
Di qui il sentiero costeggia un vecchio acquedotto fino a ricollegarsi al tratto del 
sentiero CAI 490, percorso all’andata, che ci riporterà al parcheggio della diga 
di Pontesei 
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 IMPORTANTE 

     
NOTE OPERATIVE PER I PARTECIPANTI PER ESCURSIONI IN PERIODO DI 
EMERGENZA COVID-19 

  
I partecipanti si impegnano a rispettare le norme di igiene, di distanziamento e quant’altro 
inerente all’utilizzo di Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) secondo quanto disposto dalle 
Autorità competenti al fine di limitare la diffusione del contagio virale. 
Si impegnano, inoltre, a rispettare scupolosamente le indicazioni e le direttive impartite dagli 
accompagnatori responsabili dell’attuazione delle misure anti-covid durante l’escursione, 
designati dalla Sezione organizzatrice.  
Sono informati delle modalità di iscrizione e partecipazione alle attività sociali indicati dagli 
organizzatori e le accettano.  
 
Chi intende aderire è consapevole che non potrà essere ammesso: 
 

 se non ha ricevuto preventiva comunicazione scritta di accettazione dell’iscrizione; 
 

 se sprovvisto dei necessari DPI (mascherina, gel disinfettante) e di quant’altro indicato  
dagli organizzatori;   
 

 se è soggetto a quarantena, se a conoscenza di essere stato a contatto con persone 
risultate positive negli ultimi 14 giorni, se non è in grado di certificare una temperatura 
corporea inferiore ai 37,5°C e assenza di sintomi simil influenzali ascrivibili al Covid-19.   
 
La località di partenza va raggiunta con mezzi propri, nel rispetto delle norme 
nazionali/regionali che regolano il trasporto in auto di persone non conviventi, salvo diversa 
indicazione da parte degli organizzatori.  
 
Osservare scrupolosamente le regole di distanziamento e di comportamento:  
 

 durante la marcia a piedi, va conservata una distanza interpersonale di almeno 2 metri. 
Ogni qualvolta si dovesse diminuire tale distanza, durante le soste e nell’incrocio con 
altre persone è obbligatorio indossare la mascherina;  
 

 sono vietati scambi di attrezzatura, oggetti, cibi, bevande o altro tra i partecipanti non 
appartenenti allo stesso nucleo familiare;  
 

 si fa obbligo ai partecipanti di avere con sé la mascherina e il gel disinfettante a base 
alcolica.  
 
È responsabilità dei partecipanti non disperdere mascherine o quant’altro lungo il percorso, tutto va 
portato a casa così come i rifiuti. Bisogna dimostrarsi civili e solidali con le popolazioni montane. Ai 
partecipanti è richiesta la massima disciplina, pena l’immediata esclusione dall’escursione per 
comportamenti potenzialmente dannosi per gli altri Soci.  
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                       REGOLAMENTO E NOTIZIE UTILI PER IL PARTECIPANTE 
 
                              I seguenti punti illustrano le regole e i criteri per la partecipazione all’escursione: 
 

1. La partecipazione all’escursione è subordinata all’iscrizione, al versamento dell’intera quota stabilita e 
all’accettazione del presente regolamento. 

 
2. Le iscrizioni devono essere formalizzate in Sede entro le ore 22,00 del mercoledì precedente l’escursione, salvo 

diversa indicazione definita sul programma. Non sono accettate le iscrizioni telefoniche. Le iscrizioni sono accettate 
entro i termini prestabiliti, ma possono essere chiuse anticipatamente qualora si raggiunga il numero massimo di 
iscritti. 

 
3. Al momento dell’iscrizione il partecipante deve dichiarare la condizione di socio in regola con il tesseramento per 

l’anno in corso, esibendo la tessera personale. 
 

4. I minori dovranno essere accompagnati da persona garante e responsabile. 
 

5. La quota versata all’iscrizione non sarà restituita in caso di mancata partecipazione.  
 

6. Il Responsabile dell’Escursione ha facoltà (e dovere) di escludere dall’escursione i partecipanti che per cause 
diverse (inadeguato equipaggiamento, precarie condizioni fisiche, inesperienza, ecc.) non diano sufficienti garanzie 
al superamento delle difficoltà dell’itinerario, senza pregiudizio per loro stessi e per il gruppo. 

 
7. Il Responsabile dell’Escursione si riserva la facoltà di annullare l’escursione in caso di mancato raggiungimento del 

numero minimo di partecipanti, oppure qualora si presentino situazioni tali da pregiudicarne il buon esito. 
Inoltre è possibile che per necessità sia modificato l’itinerario dell’escursione stessa e la logistica (p.e. mezzi di 
trasporto). Nel caso di annullamento dell’escursione sarà restituita la quota versata, mentre nel caso di modifica 
dell’itinerario e della logistica la quota potrà essere rivalutata, restituendo parte di quanto versato, se dovuto. 

 
8. L’escursione sarà effettuata conformemente al programma, salvo eventuali variazioni e modifiche comunicate in 

sede d’iscrizione dal Responsabile dell’Escursione. Qualora sorgano situazioni di precarietà e rischio per i 
partecipanti o le circostanze lo richiedano, variazioni e modifiche d’itinerario potranno essere apportate durante lo 
svolgimento dell’Escursione stessa, secondo il giudizio insindacabile del Responsabile dell’Escursione. 

 
9. Il partecipante all’escursione è informato tramite la scheda descrittiva dell’escursione e al momento dell’iscrizione 

alla stessa in Sede circa le caratteristiche dell’itinerario, le difficoltà e l’equipaggiamento necessario, gli orari, il 
luogo di ritrovo, e ogni altra informazione ritenuta utile; pertanto, qualora partecipi all’escursione, se ne assume la 
responsabilità, sollevando al tempo stesso gli organizzatori/Accompagnatori, il Club Alpino Italiano e la Sezione di 
Mestre per eventuali fatti che possono accadere dovuti a negligenza personale o a dichiarazioni false o parziali 
soprattutto per quanto riguarda il grado di preparazione e le attitudini psicofisiche. 

  
10. Ai partecipanti sono particolarmente chieste: 

a. puntualità al ritrovo, 
b. scrupolosità nel seguire le indicazioni del Responsabile dell’Escursione e degli Accompagnatori, 
c. prudenza, disponibilità e collaborazione. 

 
Ogni partecipante, durante l’escursione, avrà cura: 
- di rimanere unito al resto del gruppo evitando inutili ritardi, 
- di non creare situazioni difficili per la propria ed altrui incolumità, 
- di non lasciare rifiuti di alcun genere lungo i percorsi e/o nei luoghi di sosta, 
- di non asportare o danneggiare la flora presente e/o arrecare disturbo alla fauna presente o incontrata. 
 

Non è consentito ad alcuno, salvo esplicita autorizzazione del Responsabile dell’Escursione, 
l’abbandono della comitiva o la deviazione per altri percorsi. 
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