
 

 

 

 

 

 

domenica 14 febbraio 2021 

 

CON LE CIASPE ALLA CASERA BORDAGLIA 
 

La Commissione Escursioni della SAG e il Gruppo Escursionismo della XXX Ottobre 

organizzano per questa domenica un’escursione sulla neve con l’intento di raggiungere 

la casera Bordaglia di sotto. Per escursionisti più esigenti ed allenati, si potrà arrivare 

fino alla casera Bordaglia di sopra, con laghetto annesso. Questo il profilo topografico 

altimetrico dell’escursione: 

 

Pierabech (1068 m), attrav. torr. Degano, sent. 141-142, Casera Bordaglia di 

sotto (1565 m), Casera Bordaglia di sopra (1823 m) e ritorno.      

 
L’ambiente: 

L’escursione si svolge in una porzione del territorio regionale che può ben definirsi un 

piccolo mondo a sé, racchiusa da gruppi montuosi più o meno imponenti, con unico 

sbocco a sud lungo la parte superiore della Val Degano (che prosegue poi oltre Forni 

Avoltri). Faranno da contorno i rilievi del Chiadin, del gruppo Avanza, il Navagiust e la 

grande bastionata del Volaia, con l’Ombladet e il modesto Vas. A chiudere l’orizzonte i 

lontani Cimon e Pleros. Una porzione di “paradiso” che offre ricchi pascoli, ben esposta 

al meridione e ricca di corsi d’acqua; sono numerose infatti le casere e le malghe qui 

costruite… 

 

Descrizione del percorso: 

Arrivati al parcheggio dello stabilimento dell’acqua minerale, nei pressi della ex colonia 

di Pierabech, si scenderà per un viottolo andando ad attraversare il torrente Degano. 

Da qui si prenderà il sent. 141 che si inoltra nel bosco, costeggiando la profonda forra 

del rio Bordaglia. Una esile balaustra di legno proteggerà i curiosi che vorranno 
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ammirare il “budello” che 

presenta anche tante 

“marmitte”, ovvero quelle 

caratteristiche erosioni circolari 

provocate dai ciottoli agitati e 

“centrifugati” dall’impeto 

dell’acqua. Si arriva in breve su 

un’ampia carrareccia e la si 

seguirà pazientemente, 

innalzandosi gradualmente nel 

fitto bosco. Più in su si 

comincerà a vedere un po’ di 

panorama, gli alberi si faranno 

più radi, e si giungerà alla 

Casera Bordaglia, un 

complesso costruito in una bella radura, con tre lati adibiti a stalle e una grande casa, 

ristrutturata di recente. Poco più su, al margine della radura, una chiesetta intitolata a 

San Giovanni Bosco, sacerdote piemontese fondatore dell’Ordine dei Salesiani, che 

tanto fece per la gioventù. La tettoia della casa offrirà un buon riparo e vi si trovano 

delle panche asciutte, ottime per consumare il pranzo al sacco. Per chi volesse fare 

qualcosa in più, ci sarà la possibilità di proseguire ancora su sentiero (a tratti ripido..) 

fino alla Casera Bordaglia di sopra, più spartana e con meno comodità, ma con un 

panorama decisamente più ricco!! A Est il Passo Giramondo e il Volaia in tutta la sua 

maestosità, che andrà a chiudersi (verso Sud) con la Cima Ombladet e il piccolo m. 

Vas. Alle spalle (Nord) il Navagiust e la Quota Pascoli, tra le quali s’inerpica il sent. 

142 che va alla sella Sissanis e al laghetto Pera. Verso Ovest il gruppo Avanza – 

Chiadenis e, dopo la valle Avanza, il monte Chiadin. Consumato il pranzo al sacco, si 

farà ritorno lungo lo stesso itinerario della salita. 

 

Difficoltà EAI – Escursionismo in Ambiente Innevato 

Dislivello m 520 – altri 250 per raggiungere la C.ra Bordaglia di sopra 

Sviluppo circa km 8 – altri 2,5 per la Bordaglia di sopra       

Cartografia: cartina Tabacco 01 Sappada S.Stefano Forni Avoltri in scala 1:25000   

Tabella dei tempi:   

ore 07,30 partenza con mezzi propri da Piazza Oberdan e sosta caffè a Villa Santina 

ore 10,00 a Pierabech e partenza appena pronti 

ore 12,00 alla C.ra Bordaglia di sotto 

ore 13,00 alla C.ra Bordaglia di sopra 
ore 13,30 inizio discesa 

ore 16,00 arrivo a Pierabech e 

conclusione dell’escursione 

 

 

possibilità di prendere a nolo le 

ciaspe al costo di 5 € 
 

 

 

 

 

 
 



 

Quota Soci CAI 7,00 € (comprese spese di ricognizione) 

Per i non soci supplemento di 12 € per Assicurazione Infortuni e Soccorso Alpino 

I partecipanti dovranno essere muniti di mascherina e gel igienizzante e consegnare 

al capogita il modulo debitamente compilato dell’autodichiarazione di non essere 

portatori di virus, di non essere stati in contatto con persone contagiate  

e/o di non dover sottostare a quarantena 

Il programma sarà strettamente osservato salvo cause di forza maggiore e attuato 
secondo il regolamento escursioni e condotto ad insindacabile giudizio del capogita. 

Capogita: Maurizio Toscano 

cellulari sociali:  3473264700 (AXXXO) e 3311071048 (SAG) 

 

 

Prossime iniziative (salvo restrizioni anti-covid): 
 

 

22/2 – CARSO: SENTIERO RISELCE E PARCO LUPINC ŠKALIUNK            

Rupinpiccolo (290m), sent. “Riselce”, Sgonico (278m), Baita (249m), Bristie (213m), 

Pitnji vrh (229m) e il parco “Lupinc Škaljunk”, S. Pelagio (225m), Aurisina (144m) 

Cart. Tabacco 047 - 1:25000 – Disl. minimo – Svil. 13 km - Difficoltà: Turistico (T)  
D.e.: Franco Fogar 

 

28/2 – MONTE LUSSARI (EAI)  

Camporosso, stazione funivia Lussari (830m), sent. 613 “del Pellegrino”, malga 

Lussari (1573m), Monte Santo di Lussari (1789m) e ritorno. 

Cart. Tabacco 019 – 1:25000 – Disl. 950 m – Svil. 12 km – Difficoltà: EAI                              

D.E.: ANE Cristiano Rizzo 
 

28/2 – CARSO: MONTE ORSARIO                              

Rupingrande (289m), Piccolo Lanaro (533m), Rocca di Monrupino (418m), M. Orsario 

(473m), Opicina (316m) 

Cart. Tabacco 047 - 1:25000 – Disl. 475m – Svil. 14 km - Difficoltà Escursionistico (E)  

D.E.: AE Daniela Perhinek 
 

 

 

 



 


