
L’itinerario, in genere praticabile tra maggio e ottobre, permette di raggiungere il Bivacco Spagnolli, di proprietà
del CAI di Vigo di Cadore, ai piedi delle Creste dei Brentoni, un gruppo dolomitico minore, situato al confine tra
Veneto e Friuli - Venezia Giulia. L’escursione, che si svolge per gran parte nel bosco per poi aprirsi verso una
zona più soleggiata tra mughi e praterie, permette di raggiungere il bivacco Spagnolli, situato in un luogo
particolarmente appartato e fuori dalle grandi rotte turistiche.

Parcheggiata l’auto, si sale subito decisi su strada inizialmente asfaltata, e poi sterrata, nel bosco; infine, a un
bivio per Zergolon, si continua a destra su normale sentiero (CAI 330) che, in circa 2.30 ore, conduce al bivacco
Spagnolli. Raggiunta la meta, si gode di un punto di osservazione privilegiato verso il Cadore (Marmarole e
Antelao) e le Dolomiti Friulane (dal Pramaggiore al Cridola fino ai Monfalconi). Il rientro richiede altre 2.30 ore, e
si effettua lungo l’itinerario di salita, con una piccola deviazione. Al primo bivio si prende per Zergolon, si supera
il sentiero che scende dal Monte Schiavon e si scende lungo una strada sterrata (ruderi e pannelli illustrativi),
tutta in discesa, per poi raccordarsi con la sterrata di partenza e rientrare al punto in cui si è parcheggiata l’auto.

Dislivello: 850 m
Sviluppo: 12 km
Difficoltà: E
Tempo di percorrenza: 5 ore
Quota minima e massima: 1183 m / 2047 m
Partenza e rientro: Laggio di Cadore, loc. Fienili del Rin (1183 m)
Carta: Tabacco 01 e 02
Accesso: da Laggio di Cadore, si segue per qualche chilometro la strada che conduce verso Casera Razzo e il
Friuli. La località Fienili de Rin non è segnalata, ma è chiaramente identificabile sulla sinistra (nord) l’unica
strada forestale che sale al bivacco. Piccoli parcheggi in loco.
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