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Equipaggiamento da montagna,difficoltà esc. Tempo di percorrenza 
A.R. ore 5/6,dislivello m 500 ca.

PARTENZA ALLE ORE  6,45
RITROVO PRESSO IL PARCHEGGIO IN VIA ALLENDE
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http://www.amicimontagnasr.org/



SABATO 7 LUGLIO USCITA AL PIAN DEI BUOI, m 1820, a Lozzo di Cadore, 
con l’impiego della seggiovia del M. Agudo, da Auronzo (Euro 10 A/R).

Mete successive saranno il Rif. Ciareido (m 1969) o il Col Vidal (m1880).

Tempi: 5/6 ore A/R a seconda della meta;  Dislivelli: m 500 ca.

Partenza dal parcheggio di Via Allende alle ore 6,45 (puntualità!)



Saliti ai 1575 m del Monte Agudo usufruendo dei due tronconi della nuova seggiovia 
prendiamo il sentiero n° 271 che, con alcuni saliscendi (quota massima la Croda del 
Grazioso, m 1680 ca.) ci porta alle strade forestali della Val di Poorse nei pressi della 
Forcella Bassa, m 1632; ore 1,15.   Qui sbucheremo, dopo un giro ad anello, sulla 
strada del ritorno per riprendere il sent. 271. 

Cominciamo quindi la salita al Pian dei Buoi sulle comode strade forestali, 
accompagnati dal suono dei campanacci delle vacche al pascolo, godendo, man 
mano che saliamo di quota, di visioni spettacolari sull’intero  Gruppo del Popera, 
sulla Croda dei Toni, sulle Tre Cime, sui Cadini di Misurina. 

In una cinquantina di minuti arriviamo al parcheggio principale dell’altopiano, circa 
150 metri sotto all’incombente Rif. Ciareido, appollaiato su un’enorme rupe alla 
nostra destra; a sinistra, più lontano, è ben visibile il traliccio irto di ripetitori posto 
sulla cima del Col Vidal e, guardando attentamente, il grande complesso di quel che 
rimane  del suo Forte.

Qui ognuno potrà scegliere la sua meta, ben informato dai consigli degli 
accompagnatori: la ripida salita al Rifugio (ore 0,25), dove  chi lo volesse potrà 
approfittare dell’ottima cucina cadorina, o di una bella birra fresca, al cospetto del 
Cridola e degli Spalti di Toro; o la più dolce ma lunga (ore 0,50) salita alle interessanti 
rovine della caserma e del forte del Col Vidal dove si potrà pranzare al sacco 
godendo di una visione a 360° di tutte le montagne del Cadore.

Il ritorno si fa transitando per il vero e proprio Col dei Buoi per poi scendere per la 
strada forestale col segn. 1262 alla già citata Forc. Bassa dalla quale si rifà il percorso 
dell’andata, con un minimo dislivello in salita di un centinaio di metri.


