
GLI AMICI DELLA MONTAGNA SALZANO-ROBEGANO
“MARIO DE MARCHI”

Sabato 4 Ottobre

ORGANIZZANO UN’ESCURSIONE

al RIFUGIO MANIAGO m 1730

Parco delle Dolomiti Friulane - Erto

ISCRIZIONI IN SEDE (20.30-22.30) GIOVEDI’ 2 OTTOBRE
(in Via Colombo a Salzano, presso la sede del Centro Anziani)

B  revi informazioni  sull’escursione:  
Dislivello: m 600; Tempi di percorrenza: giro ad anello di ore 5 – 5,30.

Quota massima raggiunta m 1730.

Equipaggiamento: abbigliamento da media montagna; scarponi o pedule

Difficoltà: escursionistiche.

PARTENZA ALLE ORE  6,30

RITROVO PRESSO IL PARCHEGGIO IN VIA ALLENDE ALLE 6,20

L’escursione si svolgerà con mezzi propri e solo co n bel tempo, ma, 
come buona abitudine, premunirsi di protezioni per la pioggia.

PRANZO AL SACCO, O IN RIFUGIO SE FOSSE ANCORA APERT O

Referente: Boato Gastone

 

                                                                                         

http://www.amicimontagnasr.org/

Chi partecipa, valutate le proprie capacità in relazione alle informazioni sulla 
gita scritte sopra e divulgate in sede, è responsabile di sé stesso, e deve 
procedere mantenendosi nel gruppo. Il referente è tale solo riguardo alla 

conoscenza dei luoghi ed alla scelta del tragitto. 



Itinerario

Il Rifugio Maniago con la pendici del Duranno

Raggiunto il paese di Erto, appena superato il confine del Friuli, dopo essere transitati 
accanto alla diga del Vajont e alla impressionante frana del Monte Toc che provocò il 
disastro, seguendo le indicazioni stradali, entriamo in Val Zemola.  Ben presto, poco 
sotto l’agriturismo  Casera Mela, troviamo il parcheggio per le auto, dove la valle si 

apre in un magnifico anfiteatro.
Prendiamo la forestale che sale all’agriturismo e prosegue per il nuovo Rifugio di 

Cava Buscada; ad un certo punto (tabelle) la lasciamo per prendere a destra il sentiero 
381 che ci porta al bivacco Casera Bedin (m 1711; ore 1,30), con magnifica visuale 

sul Duranno.

 

Proseguiamo ancora sul segn. 381, praticamente in falsopiano, e in circa due ore 
raggiungiamo la radura con il Rifugio Maniago (m 1730; ore 3,30 complessive).
Il ritorno si farà sul sentiero, poi strada forestale, 374, molto più corto; ore 1,30 

 


