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Rifugio Casera di Bosconero 
 

 

domenica 14 Luglio 2019 
 

 

Itinerario: Pontesei 825m – Casera del Mugon 1024mi –Rif. C.ra di Bosconero 
1457m – C.ra dei Zot 1142m – Pontesei 825m. 
 

Difficoltà: E    

Interesse: Naturalistico, Ambientale, Geologico, Paesaggistico 

Abbigliamento: Normale da escursionismo  

  

Tempi di percorrenza: 
 

 5.0 h  
 

 

Dislivelli complessivi: Salita    +700m            
Discesa -700m 
 

   

Cartografia essenziale: ed. Tabacco 1:25000 foglio N°025 

Responsabili: AE-EAI Cristofoli Prat Giancarlo  

  

Posto e ora di ritrovo: Venezia Piazzale Roma ore: 
7:00 

Mestre Via Torino ore:  
7:15 

  

 

 



Il rifugio Casera Bosconero 1.457 m è circondato dalle imponenti bastioni degli Sfornioi, del Sasso 
di Bosconero, del Sasso di Toanela e della Rocchetta Alta e Bassa. Il Rifugio Casera Bosconero 
è punto di riferimento per bellissime escursioni (è punto tappa dell’Alta Via Dolomiti n. 3 e 
dell’Anello Zoldano) e per ascensioni su roccia, classiche e moderne. 

 

ITINERARIO 

Dal parcheggio di Pontesiei imbocchiamo il sentiero 490 che attraversa un fitto bosco di faggi, 
abeti rossi e bianchi. Arrivati al Pian del Mugòn si può deviare a destra verso il laghetto e la 
cascata.Attraversato un piccolo ruscello chiamato Aiva del Roka si arriva in un punto dove si può 
godere di uno splendido panorama sul gruppo del Bosconero. Si arriva poi al Fos de Boscnegre, 
chiamato anche “laghetto delle Streghe,” incorniciato da alberi e vegetazione che vanno quasi a 
proteggerlo come un gioiello in uno scrigno segreto. Ci dirigiamo verso la cascata, incastonata tra 
un cielo limpido e le rocce illuminate dal sole. Una vista stupenda che ci ristora la vista e l’animo 
dopo la salita. Si ritorna un po’ indietro attraversando il ruscello che sgorga dalla cascata e 
prendiamo un ramo del sentiero sulla destra continuando la salita nel bosco. Da una piccola 
finestra che si apre tra i rami si può intravedere la vista sulla Valle, sopra la quale si erge il 
Castelàz, che ha le sembianze di un enorme elefante sdraiato. Si attraversa un piccolo ponte di 
legno che guada un ruscello ricco di sassi coperti di muschio e di vegetazione. La luce filtrante tra 
gli alberi crea un gioco di luci fiabesco. Dopo un po’ di salita si arriva al rifugio Casera di 

Bosconero 1.457 m. Dopo la pausa pranzo si rientra a valle percorrendo il sentiero 485 meno 
frequentato ma interessante. Arrivati alla Casera dei Zot, si scende verso il Pian de le Manze e 
dopo ancora ci si ritrova sul Pont de la Capotola. Si continua lungo un sentiero che costeggia un 
vecchio acquedotto fino a ricollegarsi al sentiero che abbiamo percorso all’andata, per poi 
ritrovarsi al parcheggio. 
 

 

 


