Soggiorno Tabor - Itinerari dal Belvedere - 2003

Da BELVEDERE (1208 m s.m.) alla COLMA (1163 m s.m.)
Facile, per tutti
Tempo complessivo: 45 minuti.
Facile gita per tutti,
da fare con qualche cautela su punti di sentiero erbosi scivolosi sul lato (consigliati gli
scarponcini).
“ANTICHI SENTIERI” n° 12.
Dal centro della fraz. Belvedere, seguendo la freccia per DORCHETTA, uscire dall’abitato.
Appena fuori, si nota l’inizio di un trivio. Imboccare la via a destra, appena sopra l’ultima casa.
L’inizio del sentiero è tra l’erba alta. Si taglia diagonalmente verso est il ripido prato soprastante il
piazzale auto del Belvedere. Cautela in un paio di punti dove il terreno ha ceduto.
Si entra nel bosco di faggi, all’altezza di una vasca di acquedotto. Seguire attentamente il sentiero tra
gli alberi, che prosegue quasi in piano e scende in alcuni punti. Dopo circa 10 minuti di bosco, si
prende una curva decisa verso sinistra e poco dopo si incontra una casetta in pietra semidiroccata.
Dopo poco, si esce dal bosco e si attraversa un canaletto, circondato da alte felci.
Si giunge così alla Colma. Da qui si gode un bello e ampio panorama, a destra su Cervatto e frazioni
(quella graziosa in mezzo al prato di fronte è Oro Negro); a sinistra la valle di Rimella, circondata
dalle alte cime, specialmente la cima del Cavallo o Kaval (1887)
L’alpeggio sulla sella della Colma è abbandonato da tempo. Ma le due fontane (una al centro
dell’abitato) funzionano. All’inizio di settembre, si celebra anche una Messa alla cappelletta di S.
Barbara dei fulmini, organizzata dal parroco del paese, dagli amici e villeggianti.
VARIANTE alla cima panoramica
giungendo alla Colma, si attraversa l’abitato e si imbocca il sentiero che sale sul prato dalla parte
opposta e entra nel bosco. In 10 minuti, stando sulla cresta, si giunge su uno sperone roccioso da cui si
gode di una vista unica. Sotto passa la strada della Val Mastallone, all’incrocio tra i due torrenti.

La Colma venendo dal Belvedere

La Messa a Santa Barbara

VARIANTE per la discesa: imboccare la pista
“ANTICHI SENTIERI” n° 11. In 20 minuti porta alla
località “Montata”, sulla strada asfaltata che porta al
belvedere, dove c’è un grosso tornante (appena sotto la
frazione Costa). Da qui al Belvedere su strada asfaltata
e/o sentiero n° 13.

Cervatto e Oro Negro dalla Colma

Domanda quiz: SAI I NOMI DI 5 PIANTE O ERBE DI QUESTE PARTI?
6

