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ATTORNO AL COL MAJOR

Un’immersione in faggeta, tra alberi luminosi d’inverno e
chiome fresche d’estate, per uscire nei pascoli di Sponda
Alta. Da qui uno scorcio su tutta la pianura friulana...
Poi di nuovo nel bosco ombroso, dove il silenzio è
interrotto dal fruscio delle foglie mosse dal vento, dal
canto dello scricciolo o del tordo...

Tra pascoli e boschi sagomati sulle forme carsiche.
Ampie doline da aggirare osservando gli animali al
pascolo, faggete puntinate da blocchi calcarei da
attraversare...
Fioriture per ogni stagione, dal croco che colora l’ultima
neve al colchico che annuncia l’arrivo dell’autunno.

Luogo di partenza Casello della Guardia
Difficoltà Facile
Lunghezza 2,3 km
Dislivello 100 m
Tempo di percorrenza 45 minuti
Area di parcheggio
Bivio per C.ra Brusada • Fossa di Sarone

Luogo di partenza Malga Fossa di Sarone
Difficoltà Facile
Lunghezza 4,3 km
Dislivello 200 m
Tempo di percorrenza 1 ora e 30 minuti
Area di parcheggio
Bivio ingresso malga Fossa di Sarone

ITINERARIO 3

ITINERARIO 4

AI CONFINI DELLA SERENISSIMA

ACQUA PREZIOSA

Oltre il confine di foresta, dentro il territorio bandito
del “bosco da reme” veneziano, la faggeta che forniva il
legname per la costruzione dei remi delle galere...
Quindi a percorrere la zona sommitale della dorsale
rocciosa che separa la pianura dall’altopiano carsico del
Cansiglio.

Tanta pioggia ma poca acqua...
Il carsismo obbliga le genti a questo mortificante
paradosso. Pochi passi per raggiungere “lama vapora”,
la storica pozza d’acqua che dissetava uomini e animali
impegnati nella monticazione delle malghe vicine.

Luogo di partenza Località Crosetta
Difficoltà Media
Lunghezza 7,5 km
Dislivello 400 m
Tempo di percorrenza 3 ore e 30 minuti
Area di parcheggio
Località Crosetta

Luogo di partenza Malga Coda di Bosco
Difficoltà Facile
Lunghezza 1,8 km
Dislivello 100 m
Tempo di percorrenza 45 minuti
Area di parcheggio Lungo strada principale
in vicinanza all’ingresso per malga Fossa di Stevenà

INFORMAZIONI

ITINERARIO 2

UNO SGUARDO DALL’ALTO

Guide Alpago Cansiglio
+39 334 34 58 496
www.guidealpagocansiglio.it

ITINERARIO 1

UNA MONTAGNA

da riscoprire

Guida dei sentieri
di Caneva (PN)

LE MALGHE

ITINERARIO 5

ITINERARIO 6

SEGUENDO PASCOLI E MASIERE

SENTIERO MADONNA DEGLI SCALINI

Prima delle strade e della tecnologia la rete era quella
dei sentieri, dove passavano uomini, animali mezzi e
notizie. Poi pozze per la raccolta d’acqua, muretti a secco
per confinare gli animali, erbe, cardi, ginepri, profumi,
storie ancora nascoste...

Questo itinerario completa un lungo anello a cavallo
fra Veneto e Friuli. Un tratto del percorso si snoda
sull’antica strada del Patriarca che fu un importante via
di comunicazione diretta al Bosco del Cansiglio percorsa
fin dal Medioevo da mercanti, pastori e viaggiatori.

Luogo di partenza Malga Coda di Bosco
Difficoltà Media
Lunghezza 4,5 km
Dislivello 250 m
Tempo di percorrenza 2 ore
Area di parcheggio Lungo strada principale
in vicinanza all’ingresso per malga Fossa di Stevenà

Luogo di partenza Borgo Bit a Stevenà di Caneva
Difficoltà Impegnativa
Lunghezza 5,8 km
Dislivello 810 m
Tempo di percorrenza 2 ore e 30 minuti
Area di parcheggio
Via delle Cave a Stevenà di Caneva

MALGA FOSSA DI SARONE
Fattoria Didattica, con trasformazione e vendita
di prodotti caseari tipici di malga.
Ristoro agrituristico e alloggio
TRE MARGHERITE ERSA.

info@cortivopancotto.it

+39 0434 17 50 070

MALGA CODA DI BOSCO
Ristoro agrituristico con vendita di prodotti
caseari e insaccati di produzione propria e
possibilità di pernottamento.
+39 0434 77 126

+39 334 8347992

