
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 in piazza a Claut (PN).

• Partenza per l’escursione alle impronte fossili di dinosauro. Il percorso si 
sviluppa lungo la borgata di Lesis e prosegue fino a Casera Casavento.  

 La Casera dista circa 5 km da Lesis, il tempo medio di percorrenza è di 2 
ore e 30 minuti  circa con un dislivello di  400 metri.

 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. 
Le impronte sono state scoperte da una scolaresca in visita al Parco nel 
1994 e poi scientificamente studiate e avvalorate dai maggiori esperti 
ricercatori.  

 Un’impronta intera si osserva al centro del masso, mentre l’altra è 
parzialmente conservata sul bordo della superficie rocciosa. L’impronta 
intera è stata impressa dalla zampa posteriore destra, l’altra da quella 
sinistra. 

 Oltre a questo importante rinvenimento preistorico sarà possibile vedere 
anche le sorgenti del torrente Cellina.  

   
• Pranzo al sacco in ambiente.
 (in caso di brutto tempo il pranzo al sacco si effettuerà presso il Centro visite).

• Rientro al paese di Claut. Visita alle architetture tipiche, alla Ciasa da Fum,  
abitazione di quattro secoli fa restaurata e conservata in ogni particolare 
originario e al Centro visite del Parco che ospita la mostra “Vent’anni 
di passi di dinosauro 1994-2014” e il “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. 

• 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

5 ITINERARI NATURALISTICI - ETNOGRAFICI E CENTRI VISITE  
CLAUT: TRIASSIC PARK LE 
IMPRONTE FOSSILI 
DI DINOSAURO 




