ALPI
ASSOCIAZIONE ALLERGIE E PNEUMOPATIE INFANTILI
ONLUS – Associazione Senza Fini di Lucro

Nell’ambito dei fini istituzionali della nostra associazione, proponiamo
l‘escursione
Val Zemola: storia, natura e ORTO
ALPINO DI CAVA BUSCADA
domenica 7 luglio 2019
Il rifugio escursionistico “Cava Buscada”, a 1800 metri di quota, si trova in
Val Zemola, nel cuore del Parco della Dolomiti Friulane, ed è immerso in un
paesaggio incantevole dove regnano pace e tranquillità, tra scenari
spettacolari sotto l’aspetto paesaggistico, geologico, floreale e faunistico.
Di notte ci si trova in una sorta di osservatorio naturale, affacciato su di un
cielo fantastico tappezzato di stelle, da ammirare in maniera ravvicinata
grazie ad un telescopio. Il Rifugio di Cava Buscada è gestito dalla Famiglia
Corona che ne ha curato la ristrutturazione nei primi anni duemila,
riadattando la baracca che fungeva da ricovero ai cavatori di marmo del
secolo scorso. L’idea di costruire il rifugio fu di Gianpietro, legato
affettivamente a questi luoghi ove il papà lavorò per decenni. C’è la
possibilità di effettuare lezioni didattiche da svolgersi all’esterno del rifugio
per conoscere sul campo il Parco Naturale Dolomiti Friulane: contestualmente
al recupero della cava sono stati definiti dei percorsi di Archeologia
industriale e un parco geopalentologico. Esiste anche un percorso botanico
per le escursioni didattiche naturalistiche, di cui noi godremo in questa
giornata. Il percorso dura h .2,15 ore, seguendo l’andatura di grandi e
piccini. Sono consigliate calzature adatte a percorsi di montagna scarpe con
suola che si adatta a diversi tipi di terreno.
Come arrivarci: il punto d’ incontro è presso Casera Mela. Dall' Autostrada
prendere l'uscita per Pordenone e seguire per Maniago - Montereale
Valcellina fino a Erto. Nell'unica rotonda ad Erto prendere per la Val Zemola e
proseguire per 3,5 Km. Chi lo desidera può raggiugere cava Buscada con
auto idonee a strada sterrata solo ed esclusivamente per il raggiungimento
del rifugio; il gestore si rende disponibile a far un giro con la sua jeep,
oppure c’è un servizio di trasporto con navetta su richiesta.
Programma
Ore
Ore
Ore
Ore
Ore

9.30 ritrovo presso casera Mela
9.45 partenza per Cava Buscada
12 .00 arrivo al rifugio, pranzo al sacco o al ristorante del rifugio
14.00 visita del giardino botanico
16.00 rientro verso la zona di ritrovo

Per chi intende pernottare al rifugio, la nostra socia Valentina che ha

