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LEGGERE Modalità iscrizione e partecipazione + Regolamento in calce 

La Palazza è il pilastro più settentrionale, nonché terza elevazione del crestone 
longitudinale che dalla Spalla del Duranno fa da spartiacque tra la valle del Piave, 
1700 metri più in basso, e la Val Zemola.  Si presenta come un enorme lenzuolo 
prativo e la sua cima offre un panorama eccezionale sulle dolomiti e dolomiti friulane 
ed un assaggio delle conformazioni dei più famosi vicini libri di San Daniele sul 
monte Borgà. Zona geologicamente interessante. Possibili incontri ravvicinati con 
numerose marmotte ed alcuni camosci. 
 
 
AVVICINAMENTO: passando prima da Spilimbergo e Maniago, nei pressi di 
Montereale Valcellina si imbocca la SR 251 che risale la Val Cellina; si oltrepassano 
Barcis, Cimolais fino ad arrivare ad Erto. Dal paese di Erto si seguono le indicazioni 
per la val Zemola. La strada, inizialmente asfaltata, diventa poi sterrata ed è 
percorribile con attenzione da normali autovetture. Ritorna ad essere nuovamente 
asfaltata nel tratto finale prima di raggiungere il parcheggio nei pressi di casera Mela 
(1180 metri circa). Parcheggio a pagamento (si consiglia un compattamento il più 
possibile delle auto). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

segue 

Monte La Palazza, Andre del Ledan, Cava Buscada 
da Casera Mela, Val Zemola, Erto (PN) 

Domenica 4 settembre 2022 
   

DIFFICOLTÀ: 
EE 
 
DISLIVELLO:  
↑ m 1100 ↓ m 1100 
 
DURATA ESCURSIONE: 
7 ore (soste escluse) 
 
TRASPORTO: 
mezzi propri 
 
PARTENZA: 
ore 6:00 da Udine (RITROVO ORE 5:50) dal 
parcheggio di via della Faula (si raccomanda di 
compattare il più possibile le auto)  
 
RIENTRO: 
 ore 16:30 al parcheggio a Casera Mela 
 
 
QUOTA di PARTECIPAZIONE: 
SOCI: Escursione gratuita 
NON SOCI: assicurazione obbligatoria (€ 11,50 
oppure € 19,00 in base ai massimali) 
 
 
ISCRIZIONI:  
Entro giovedì 01/09/2022 
ONLINE sul sito www.alpinafriulana.it 
 
 
COORDINATORI: 
Daniele Scodeller (+39) 335.5297068 
Paolo Baiti tel (+39) 333.4326644 
Commissione Escursionismo – UD 

Società Alpina Friulana 
Sezione di Udine del CAI OdV 

Via Brigata Re, 29 – Udine 
Segreteria – tel. (+39) 0432 504290 

mail: escursionismo@alpinafriulana.it 
website: www.alpinafriulana.it 



 
L’ESCURSIONE: Seguendo le indicazioni per il rifugio Cava Buscada e transitando nei pressi della casera Mela si percorre la forestale 
fino ad incontrare l’indicazione del “sentiero della cava” o “sentiero dei cavatori”, utilizzato un tempo dai lavoratori della cava di 
marmo situata poco sopra il rifugio Cava Buscada (troveremo ancora presenze dei manufatti della vecchia teleferica). Lo si segue 
nel bosco con stretti tornanti che fanno guadagnare rapidamente quota fino ad incontrare nuovamente la sterrata nei pressi di altri 
manufatti e varie testimonianze della cava assieme ad una bellissima fontana di marmo rosa, poi, ad un centinaio di metri, il grazioso 
ed accogliente rifugio Cava Buscada (1750 m), dove faremo una piccola sosta. Da qui si ammira molte bene il curioso corrugamento 
geologico, ovvero una roccia piegata a 90° del monte Porgeit.  
Procedendo, in pochi minuti ci si porta sulla sovrastante area della vecchia cava di marmo 
rosso ammonitico, con testimonianze abbandonate del vecchio cantiere e la presenza di 
grandi ammoniti. Si prosegue abbandonando la mulattiera per seguire una lieve traccia che 

ci porterà ad una sella per poi scendere un 
po', con molta attenzione, ad ammirare la 
famosa grotta Andre del Ledan, ricovero 
di camosci, che si affaccia verso il lato 
nord della valle del Piave. Risalendo un 
curioso percorso, tra mughi, bassa 
vegetazione ed un breve passaggio sopra alcune roccette che richiedono un minimo 
di attenzione, si arriva sui prati dell’evidente cresta. Dalla cima appena raggiunta si 
scendono alcune decine di metri superando una fascia di mughi intervallati da 

profonde forre, con tratti un po’ difficoltosi. Si riprende poi la salita in direzione del filo di cresta dove s’incontrano alcuni esemplari 
di “libri di San Daniele” per i quali è più famoso il monte Borgà. Si 
raggiunge infine l’anticima erbosa della Palazza. La possente cupola 
rocciosa de La Palazza, poco meno di trenta metri più in alto, si scaglia di 
fronte a noi, verso settentrione. Ancora pochi passi in discesa sono 
necessari per raggiungere la piccola forcella che la separa dall’anticima e 
subito si intuiscono le difficoltà che si potrebbero incontrare nella salita 

alla cima vera e propria. Dall’anticima alla cima si può ammirare il panorama esteso 
sulla sottostante valle del Piave, sul vicino monte Borgà ed il suo precipitante versante 
nord, sul Vallon de Buscada, caratteristico per la commistione tra verticalità delle sue 
pareti rocciose ed i verdi declivi erbosi, sul massiccio del monte Duranno, Cime dei 
Preti, la catena Centenere ad est e su parte delle cime dell’Alpago e delle dolomiti 
bellunesi. Per il rientro si segue il percorso di salita in cresta per abbandonarlo poco poco 
e scendere liberamente, verso sud-est, il ripido Vallon de Buscada, tra i richiami 
allarmati ed allarmanti di numerose marmotte e possibilmente (speriamo) qualche 
camoscio allertato. Ci fermeremo al rifugio Cava Buscada per rifocillarci e per chi vuole, 
assaggiare le loro ottime specialità culinarie. Riprenderemo la discesa sulla sterrata 
stessa attraversando una lunga galleria che ci porterà sul versante nord-orientale de La 

Palazza fino a raggiungere la casera Mela ed il parcheggio. Per chi fosse interessato, poi possiamo fare una breve sosta ad Erto a 
visitare il curioso e particolare laboratorio di Mauro Corona con all’esterno diverse sue opere. 
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CURIOSITA’ 
La Val Zemola, che si sviluppa a nord dell’abitato di Erto, è un ambiente di grande valenza naturalistico-paesaggistica ancora 
largamente intatto. La valle è coronata dalle ripide pareti del gruppo del Monte Duranno (chiamato il Cervino friulano o il Bec) 
che, con la quota di 2.652 m è la cima più elevata del Parco delle Dolomiti Friulane e una delle principali della regione. Dal 
punto di vista del paesaggio culturale, la valle si caratterizza per la struttura d’alpeggio con pascoli e prati da sfalcio. Sono 
presenti, ristrutturate ed ancora utilizzate, le casere d’alpeggio e le malghe (a carattere turnario) nonché le tracce di antichi siti 
abitativi di boscaioli e carbonai (vedasi il Troi del Carbon che collega Erto con Casso). Si tratta di un’area di grande interesse 
per la ricostruzione dell’evoluzione quaternaria delle Dolomiti: si sottolinea la presenza di depositi paleolacustri (glaciolaghi), 
apparati deltaici cementati (“sandur”) ed altri depositi del tardoglaciale molto ben conservati. 

 
LA CAVA DI MARMO 
Attiva già dal 1957, è stata dismessa nel 1994. Di notevole interesse, l’antica cava di calcare rosso ricco di ammoniti (ramello 
rosso ammonitico o ramello rosso di Erto) attualmente fa parte di un itinerario storico-didattico. Materiale molto utilizzato 
nella zona. 

 
PERCORSO BOTANICO 
Grazie alla collaborazione con esperti di Botanica, è possibile passeggiare attorno al rifugio e scoprire tutte le specie vegetali 
che spontaneamente nascono a 1800 metri. Questa zona ne è infatti particolarmente ricca e si possono trovare molte varietà 
anche rare. Il percorso è segnalato da cartelli illustrati a mano. 

 
TORRENTE ZEMOLA 
La Val Zemola ospita inoltre l’omonimo torrente Zemola, molto conosciuto per il suo canyon naturale sul quale si può praticare 
una suggestiva ed emozionante attività di canyoning (uno sport acquatico che consiste nella discesa di forre attraversate da 
corsi d'acqua, tipicamente torrenti con buona portata), caratterizzato da un grado di difficoltà elevato. È pertanto consigliato a 
canyoners esperti o accompagnati da guide specializzate. 
 
Alla scoperta di queste bellezze saremo accompagnati da Silvia Rossi, operatrice naturalistica-culturale (ONC) della SAF. 
 
 
 



 
 TEMPI (indicativi) escursione: altitudine dislivello orario 

Partenza da: Casera Mela 1180 / 8:15 
 a: Rifugio Cava Buscada 1758 578 10:15 
a:  Andre dal Ledan 1900 142 11:00 
a: Monte La Palazza 2210 310 12:30 

da: Monte La Palazza 2210 / 13:30 
a: Rifugio Cava Buscada 1758 -452 15:00 

arrivo a: Casera Mela 1180 -578 16:30 
 
EQUIPAGGIAMENTO: Trattandosi di un’escursione in periodo estivo, si raccomandano protezioni solari (crema, 
occhiali, cappellino). Per tutto il resto si richiede che l’equipaggiamento sia adeguato ad escursioni in montagna, in 
particolare calzature idonee con suola in vibram. Possibilità di rifornimento d’acqua al Rifugio Cava Buscada. Pranzo al 
sacco. Portare un ricambio completo da lasciare in auto. 
 
NOTE: il parcheggio a Casera Mela prevede il pagamento di un ticket giornaliero di 3 euro a veicolo. 
Si richiede a tutti i partecipanti una buona preparazione fisica, di prendere visione del programma proposto, del 
percorso previsto e di attenersi allo stesso, di dotarsi di carta topografica del luogo, di mantenersi sempre in gruppo 
seguendo le disposizioni dei Direttori di escursione, rispettando in particolare i tempi di marcia.  
I Direttori di escursione si riservano la facoltà di apportare modifiche all’itinerario programmato sulla base delle 
condizioni di tempo e di neve del luogo. 
 
CARTOGRAFIA: Carta topografica TABACCO 021 Dolomiti Friulane e d’Oltre Piave, scala 1: 25.000 
SOCCORSO:  Tel. 112 Italia (Numero Unico di Emergenza) oppure 118 
 
ESCURSIONI SUCCESSIVE: Domenica 11 settembre: Sass de Stria (Dolomiti Ampezzane) - ferrata Fusetti e via normale 
 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE ALL’ESCURSIONE 
iscrizioni on line dal sito www.alpinafriulana.it/commissione-escursionismo 
conferma validità solo se confermata via mail dalla Segreteria SAF, entro il giorno precedente l’uscita 

 

 
  

REGOLAMENTO: 
 
1. La partecipazione all’escursione è subordinata all’iscrizione da effettuarsi nella sede della Società Alpina Friulana (qui di seguito SAF) agli orari di 

Sportello oppure con la procedura on-line dal sito www.alpinafriulana.it, al versamento dell’importo stabilito sul programma e all’accettazione del 
presente Regolamento. Iscrizioni via breve o via mail non hanno effetto. 

2.  Le iscrizioni devono perfezionarsi secondo le modalità al pto.1 entro la giornata del giovedì precedente l’escursione, salvo diversa indicazione definita 
sul programma. Le iscrizioni possono essere chiuse anticipatamente nell’eventualità si raggiunga il numero massimo di iscritti. 

3. Al momento dell’iscrizione si deve dichiarare la condizione di socio o non socio. 
4. La copertura assicurativa è definita in accordo alle normative del Club Alpino Italiano (CAI). 
5.  I minori dovranno essere accompagnati da persona garante e responsabile. 
6. Il Direttore di Escursione ha la facoltà (e dovere) di escludere dall’escursione i partecipanti che per cause diverse (p.e. inadeguato equipaggiamento, 

precarie condizioni fisiche, inesperienza) non diano sufficienti garanzie al superamento delle difficoltà dell’itinerario, senza pregiudizio per loro stessi 
e per il gruppo. 

7. La quota versata a titolo di caparra non sarà rimborsata se non per cause imputabili alla SAF (p.e. annullamento dell’escursione per cause di forza 
maggiore). Motivazioni personali che possano impedire la partecipazione (p.e. famiglia, lavoro, salute) non costituiscono requisito per detto rimborso. 

8. La SAF si riserva la facoltà di annullare l’escursione in caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, oppure se sì si presentino 
situazioni tali da pregiudicarne il buon esito. Inoltre, è possibile che per necessità sia modificato l’itinerario dell’escursione stessa e la sua logistica 
(p.e. mezzi di trasporto). Nel caso di annullamento dell’escursione sarà restituita la quota versata; nel caso di modifica dell’itinerario e della logistica 
la quota sarà riparametrata, restituendo parte di quanto versato, se dovuto. 

9. L’escursione sarà effettuata conformemente al programma, salvo eventuali variazioni comunicate durante la presentazione della stessa presso la 
sede SAF o modifiche decise dal Direttore di escursione qualora sorgano situazioni di precarietà e rischio per i partecipanti. 

10. Chi si iscrive all’escursione è ritenuto informato tramite il programma di dettaglio, oltre che dalla presentazione di questa presso la sede SAF nei giorni 
precedenti l’uscita, circa le caratteristiche dell’itinerario, le difficoltà e gli equipaggiamenti necessari, gli orari, il luogo di ritrovo, i mezzi di trasporto per 
il trasferimento; pertanto, nel caso in cui l’iscritto partecipi all’escursione, se ne assume la responsabilità. 

11. L’escursione si intende tale dal luogo di partenza e di arrivo della stessa così come definito dal programma di dettaglio. Il trasferimento dal luogo di 
ritrovo al luogo dell’escursione e viceversa per il rientro, fanno parte del programma quando ci sia esplicita indicazione organizzativa. 

12. Il partecipante, prima di iscriversi, deve leggere con attenzione il programma e valutare l’opportunità della propria iscrizione in base alle proprie 
capacità tecniche e al proprio stato di salute e allenamento fisico. 

13. Ai partecipanti sono particolarmente richieste: puntualità al ritrovo, scrupolosità nel seguire le indicazioni del Direttore di Escursione ed 
Accompagnatori, prudenza, disponibilità e collaborazione. 

14. Durante l’escursione si deve rimanere uniti alla comitiva evitando inutili ritardi, non si devono creare situazioni difficili per la propria ed altrui incolumità, 
non si devono lasciare rifiuti di alcun genere sui percorsi e/o luoghi di sosta. 

15. Non è consentito ad alcuno, salvo autorizzazione, l’abbandono della comitiva o la deviazione per altri percorsi. 
16. Per quanto qui non contemplato vale lo Statuto della Società Alpina Friulana. 
17. La partecipazione all’attività implica automaticamente lettura, conoscenza ed accettazione del presente Regolamento, da considerarsi parte integrante 

del programma della medesima. 


