
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 Guidata al Col dei Piais, percorso escursionistico per tutti che 
permette di approfondire numerosi aspetti naturalistici ed etnografici. 
La sua posizione rappresenta un punto di osservazione di riferimento 
per comprendere la geografia del territorio, dell’alta Valle del Cellina, 
dei i suoi insediamenti, vallate profonde sovrastate da imponenti pareti 
dolomitiche. Lungo il percorso è visitabile anche la forra del Ciafurle, 
un vero e proprio canyon in fase di escavazione da parte dell’acqua. La 
lunghezza dell’itinerario è di circa 4 chilometri, il dislivello di 276 metri ed 
il tempo di percorrenza è di circa 3 ore. 

• 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
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