
PROGRAMMA 

L’itinerario si trova nel paese di Claut, conosciuto per importanti trascorsi 
storici legati alla guerra. Si snoda sul suo territorio infatti la famosa strada 
degli alpini che collega due vallate principali.  
Oggi Claut è un punto di riferimento per lo sport grazie a prestigiose 
strutture sportive quali il palasport e lo stadio del ghiaccio ma anche 
grazie a numerose sedi naturali per praticare gli sport di montagna come il 
canyoning, l’arrampicata, il bouldering e lo scialpinismo.  

• Ritrovo con la guida naturalistica al Centro visite del Parco a Claut (PN).

• Visita alla mostra del Centro visite del Parco che ospita la mostra 
“Vent’anni di passi di dinosauro 1994-2014” dedicata alle impronte fossili 
di dinosauro scoperte vicino a Casera Casavento.  

 Le impronte appartengono a un dinosauro teropode (bipede e carnivoro) 
piuttosto grande, lungo dai 5 ai 7 metri. I segni della sua esistenza sono 
impressi su un masso di dolomia principale, una formazione rocciosa 
depositatasi nel triassico superiore, più di duecento milioni di anni fa.  

 Realizzazione laboratorio didattico tematico “Anch’io costruisco il mio 
fossile” per imparare a realizzazione i fossili con il gesso e comprendere il 
loro processo di formazione.

 Possibilità di visitare la forra del Ciafurle per conoscere le morfologie 
fluviali. 

• Pranzo al sacco al Centro visite. 

• Visita guidata al “Museo Casa Clautana”, il Museo Etnografico dedicato 
alla donna intenta ai lavori di casa, dei campi, della stalla e in cammino 
“fora par mont” (in giro per il mondo), la figura perno attorno alla quale 
vengono illustrate le vita della famiglia e le attività che hanno sostenuto le 
popolazioni montane nei secoli scorsi.  

 Visita guidata per le vie del paese alla scoperta delle architetture spontanee 
e alla caratteristica Ciasa da Fum, abitazione di quattro secoli fa restaurata 
e conservata in ogni particolare originario.  

• Termine visita guidata.

DURATA
• Giornata intera, adattabile a mezza giornata 
 In caso di pioggia le attività si svolgeranno comunque al coperto, attraverso 

attività alternative presso i Centri visite.
Il programma potrà essere variato in base alle esigenze del gruppo.

MATERIALI NECESSARI PER L’ESCURSIONE
• Scarponcini da trekking o scarpe da ginnastica pesanti e abbigliamento 

adeguato per un’escursione in montagna.
• k-way

6 ITINERARI NATURALISTICI - ETNOGRAFICI E CENTRI VISITE  
CLAUT:
LABORATORIO DEI FOSSILI, 
ETNOGRAFIA E AMBIENTE 




