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ESCURSIONE ACCOMPAGNATA DAL PERSONALE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO DEL POSTO FISSO DI  
PALUS SAN MARCO E ORGANIZZATA IN COLLABORAZIONE COL GRUPPO ESCURSIONISMO “G.GIURIN” DELLA SEZIONE 
CAI DI MESTRE 
 
Il bosco di Somadida (foresta o riserva, come viene comunemente definita), si trova nei pressi di Palus San Marco, circa a metà strada 
tra Auronzo e Misurina. Si tratta di uno dei boschi più belli di tutto il patrimonio forestale Cadorino pervenuto ai nostri giorni ancora intatto, 
grazie ad un’efficace opera protettiva ininterrotta per secoli; pertanto è obbligatorio assicurarne la sopravvivenza rispettandolo in tutta la 
sua grandezza; attualmente esso appartiene al Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali, la gestione è affidata all’Ammini-
strazione delle Foreste Demaniali di Vittorio Veneto, mentre la sorveglianza è svolta dal personale del Comando Forestale di Palus San 
Marco. 

Descrizione e cenni storici.  
La Riserva Naturale Orientata Somadida giace sulla destra del Torrente Ansiei, in comune di Auronzo di Cadore (BL); il suo territorio è in 
piccola parte pianeggiante a fondo valle, su terreni alluvionali, a Nord, mentre gran parte della superficie ricade sulle ripide pendici del 
gruppo delle Marmarole e del Sorapis. La matrice rocciosa è prevalentemente dolomitica o calcarea.  
Mancano documenti storici antichi ma si può immaginare come ai tempi dei Patriarcati o dei grandi feudatari la foresta facesse parte di 
un ben più vasto comprensorio forestale comprendente tutta la fascia montana delle Alpi orientali.  
Nel 1493 la Magnifica Comunità Cadorina donò con atto scritto la foresta alla Serenissima Repubblica di Venezia per soddisfare il suo 
grande fabbisogno di legname pregiato. La ferrea disciplina di tutela che la Serenissima impose sulla foresta permise la sua ottima 
conservazione. Caduta la Repubblica Veneta nel 1797 il possesso della foresta passò all'autorità francese (che, si dice, la depredò) fino 
al 1814, poi al Regno Lombardo Veneto.  Nel 1866 il Veneto ritornò al Regno d'Italia e la foresta venne inglobata nel Patrimonio dello 
Stato e dichiarata inalienabile. Oggi, l’ex Vizza di San Marco ritornata alla denominazione Bosco Demaniale di Somadida, misura 1620 
ettari; nel 1972 viene dichiarata “Riserva Naturale Orientata”. 

Itinerario 
Lasciata l'auto in località Ponte degli Alberi, poco oltre la statale che da Auronzo porta a Misurina, ci dirigiamo verso Rif. Tre Sorelle dove 
c'è anche il centro visitatori del parco. Sempre su carrareccia proseguiamo per Ponte degli Alberi, dove svolteremo a Sx (sent 226) giunti 
alle Briglie prenderemo il sent. 226 per salire di quota verso il Corno del Doge lungo la Val De San Vido, il sentiero sale rapidamente sul 
bosco fino a raggiungere un 
piccolo avvallamento a quota ca. 
1500 dove ci fermeremo per la 
sosta, pur restando dentro il 
bosco è possibile ammirare il 
panorama verso i Cadini e la 
sottostante Valle con davanti le 
pareti imponenti del Sorapiss.  
Per il ritorno torneremo per via 
dell'andata fino a raggiungere 
"Le Briglie" per poi continuare 
l'anello della strada forestale fino 
a tornare al Rif Tre Sorelle. Il 
percorso dura 5-6 ore ed è un 
anello. 
Il percorso è visualizzato sulla 
piantina come somma del per-
corso breve (tratto continuo) e 
percorso lungo(tratteggio) con 
soste per ammirare quanto 
presente.  
I punti di sosta ci sono e in uno 
saremo ospiti delle guardie 
forestali. 

SOMADIDA (BL) 
La foresta a colori. 

domenica 9 ottobre 2011 

vivere l'ambiente 2011 - 15° ciclo 

Posti disponibili: 45 
Avvicinamento in autobus con un minimo 
di 35 partecipanti. 
Costi: costo autobus 14 euro + iscrizione 
per i non iscritti al ciclo  
 
Iscrizione per i non iscritti al ciclo: 
soci CAI € 5.00  
non soci CAI € 9.00  
 
Ritrovo:  
da Mestre parcheggio Decathlon (zona 
Auchan) ore 7.00; 
 
Difficoltà : E  
Durata: ca. 4:30 ore soste escluse 
Dislivello: circa 450 metri. 
 
Cosa serve:  
attrezzatura da escursionismo, pedule, 
giacca impermeabile, pranzo al sacco, 
acqua. 
 
Ci accompagnerà il personale del Corpo 
Forestale dello Stato del Posto Fisso di 
Palus San Marco Auronzo 
 
Per informazioni: 
Andrea Grigolo 347 8469399 
 
Per iscrizioni: tel. 348 1800969 
 
www.viverelambiente.it 
info@viverelambiente.it 

… per una selva oscura … 
… nell’anno internazionale delle foreste 

C.A.I.  Sezioni di 
 
DOLO 
MESTRE 
GEMONA 

FELTRE 
SAN DONA’ DI PIAVE 
SCHIO 


