
 

 

DOMENICA 24 MAGGIO 
 CIMA DELL’ALBERO (giro ad anello 2018 m.)  

 

Ritrovo                              ore 06.30 presso uscita TV nord  

Inizio escursione               Podenzoi  m. 809 Longarone (BL) 

Durata percorso               A /R ore 7/8 circa  

Difficoltà                           E                     Dislivello                 mt. 1300 

Equipaggiamento              Normale da escursione                                       

Responsabile                    Alessandro Barbon Cell. 338 303 5880 

Cenni Escursionistici 
 

Da Podenzoi si prende una mulattiera (sent. CAI 484) fiancheggiata da muretti 

a secco che sale con modica pendenza tra i 

prati  sovrastanti  il  paese.  Ben  presto  la 

pendenza  aumenta  risalendo  a  svolte  un 

costone boscoso. La pendenza poi si 

attenua e si scende leggermente al fondo di 

un vallone (corrimano metallico) percorso 

da un torrente (1300 mt.). Si risale l’altro versante e si arriva al promontorio 

erboso  del  Col  dei  Corui  (1460  mt.)  per  poi  continuare  fino  al  biv.  casera 

Busnich (1563 mt.). Dalla casera si 

sale ancora verso nord e in breve si 

giunge a forc. Busnich (1617 mt.) sul 

costone Nord-Est della Cima 

dell’Albero. Dalla forcella si scende 

leggermente  e  poi  si  prosegue  a 

saliscendi attraversando il boscoso 

versante settentrionale della cima stessa, fino a un promontorio prativo dove 

si trovano I ruderi di Casera Sesarola (1692 mt.). 
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Si risale il Vallone 

boscoso soprastante in 

direzione della visibile 

forcella Pezzei (1840 mt.) 

da dove si stacca una 

traccia   che conduce alla 

cima (2018 mt.). Dalla 

Cima dell’Albero si 

ritorna alla forcella e si prosegue in discesa fino al bivacco  Tovanella (1688 

mt.). Dalla casera 

proseguiamo ora in 

leggera  salita  il  sent.  CAI 

482  fino  al  culmine  della 

Costa  del  Dou  (1840  mt.) 

punto panoramico molto 

suggestivo  sulle  Dolomiti 

di  Zoldo. Da questo  punto 

iniziamo  la  lunga  discesa 

su  bei  prati  erbosi  superando  casera  Colon  (1746  mt.)  fino  a  incontrare  un 

capitello a quota 1144 mt. 

sulla sinistra del quale si 

stacca dal sentiero una 

comoda mulattiera che 

riconduce a Podenzoi. Lungo 

tutto il percorso ad anello si 

susseguono,  a  seconda del 

versante, suggestive viste su 

Dolomiti d’oltre Piave (Duranno, Preti), gruppo del Bosconero, Pelmo, Civetta, 

Schiara, Pelf e moltissime altre cime Dolomitiche. Lungo giro ad anello intorno 

ad una cima quasi invisibile agli occhi degli automobilisti che transitano sulla 

S.S. 48, ma che rivela scorci sicuramente molto affascinanti 
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