Dal centro della frazione di Masarè imbocchiamo via G. Pascoli. Dopo poche centinaia di metri al
primo tornante tra le case inizia una strada silvopastorale ampia e dal fondo compatto. La pendenza
lieve rende costantemente agevole il cammino. Ad un primo raccordo rimaniamo sulla dx e poco
oltre transitiamo su un ponticello prospiciente un salto d’acqua, particolarmente spettacolare nelle
ore del tramonto. Pochi minuti dopo un altro ponte in legno ci consente di attraversare il “Ru
Fosc”. Sulla salitella successiva si apre uno scorcio sulla frana del Monte Piz che precipitando a
valle nel lontano 1771 sbarrò il corso del Cordevole formando il lago di Alleghe; in lontananza il
Col di Lana domina l’intera vallata. Ancora tratti nel bosco conducono ad una radura, qui tra i
numerosi cartelli indicativi il nostro percorso seguirà quello riportante la scritta “Sala di Alleghe”.
Usciamo dalla radura in detta direzione inoltrandoci nel bosco e quasi subito ci apparirà evidente la
nuova traccia di sentiero ora stretto e scarsamente segnalato. Nel bosco inizia presto la discesa
piuttosto ripida che in poco tempo conduce in prossimità dell’abitato di Sala fiancheggiando un
ruscello. La nostra sterrata finisce tra le prime case dove incontra l’asfalto ancora in discesa per
sbucare sulla SP. 203 agordina.
Ora a dx un tratto lungo la rotabile sul viadotto che traversa il Cordevole all’uscita ci immettiamo
nella vecchia strada sulla dx della principale per ritornare a Masarè con una piacevole passeggiata
di 2 km.
Il percorso risulta sempre piacevole e l’unica difficoltà è rappresentata dal primo tratto di discesa
nel bosco per il quale si consigliano calzature adatte. L’intero percorso può essere effettuato in
circa h.2.00. Il dislivello complessivo superato è di m.245 e l’altitudine massima toccata di m. 1100
Il rientro dalla frazione di Sala sino a Masarè si percorre interamente su asfalto.

