DATA: 24 OTTOBRE 2021
GUIDA:

FRANCO POLO

ESCURSIONE NATURALISTICA: IL PERCHÉ DI LARESEIT
Un’escursione con i colori della foresta, al confine tra Val Tagliamento e Val
Settimana i boschi di Forni di Sotto e quelli che salgono dalla Val Settimana in
comune di Claut, s’incontrano sulla cresta e la Forcella Lareseit, gialla in questo
periodo grazie ai larici e alla loro meraviglia cromatica.
Lo sforzo della camminata impegnativa è compensato dalla vivacità dei colori,
mentre da lontano i panorami delle Dolomiti Friulane lasciano spazio alla visione
delle Tre Cime di Lavaredo e alla corona di monti silenziosi di Forni.
Il ritrovo è previsto alle ore 8.30 al Centro Visite del Parco a Forni di Sotto. Da qui si
parte in discesa verso il sottostante Tagliamento. Dopo il ponte Sacrovint, si
prosegue per una comoda pista forestale che si inoltra in Val Poschiadea.
Dopo alcuni tornanti si abbandona la strada imboccando finalmente il sentiero.
Si sale ripidamente per il bosco di faggi entrando nella Valle dell’Orso, risalendola
completamente fino al lariceto e ai prati che adducono alla Forcella Lareseit (1755
m).
Proprio dai larici prende il nome questa zona: Lareseit, appunto. La forcella è anche
il valico che collega la Valle dell’Orso con la Val Settimana. E sempre la forcella
divide il gruppo delle Caserine - Cornaget con quello del Pramaggiore.
Lasciato il sentiero Cai n° 364 che scende in Val Settimana verso il Rifugio Pussa. Si
prende a destra il sentiero Cai n° 373A.
Il percorso è breve ma richiede precisa attenzione. Passo dopo passo si raggiunge il
sentiero n° 373. Prima di iniziare la discesa andremo verso la soprastante Cima dei
Camosci dove, dopo una breve baruffa con i mughi, ci attende un vastissimo
panorama fino alle Tre Cime di Lavaredo; verso ovest riconosceremmo il sentiero
che attraverso un paio di valichi ci porterebbe in un’ora e mezza al Passo Suola e alla
Val di Suola sotto il Pramaggiore, verso il Rifugio Pacherini.
Ma noi dobbiamo ritornare sui nostri passi e scendere su una panoramica dorsale
dove l’autunno si esprime in tutta la sua bellezza cromatica. Stupiti dal panorama
percorriamo il sentiero n° 373 fino ad una forcellina a quota 1554 metri.
Qui alle pendici del Col Masons i colori si sprecano. Il giallo dei larici si contrappone
al rosso magnetico del faggio. Si esce su un inaspettato ripiano dove sorge Casera

Masons.
Da qui ci si dirige verso est entrando in una densissima faggeta, e ripidamente si
scende verso il Col Prezenai (1300 m) ed ai fienili Poschiadea.
Per cresta boscosa scendiamo lentamente verso Baita Prezenai (1064 m) ed infine
ripidamente arriviamo al greto del sottostante Tagliamento fino al guado del fiume.
Si risale quindi direttamente a Forni di sotto, dove ci potremo riposare dalla lunga
camminata confortandoci con un brindisi per le prossime visite nel Parco Dolomiti
Friulane.
Testo Franco Polo
Durata escursione:

8 ore circa (calcolata con le soste)

Tipologia escursione:

escursione ad anello

Difficoltà:

escursionistica difficile, solo per allenati

Dislivello:

1200 metri

Lunghezza:

11 km

Attrezzatura:

scarponi , abbigliamento adeguato alla stagione, zaino,
pranzo e bibite al seguito

Peculiarità:

Ambienti delle Dolomiti Friulane, foreste a colori , il
collegamento tra Val Tagliamento e Valcellina , incredibili
panorami dalle Dolomiti Friulane alle Dolomiti di Sesto

Ritrovo:

Centro visite di Forni di Sotto; ore 8.30

Tariffa:
euro 15,00 a persona, gratuità per i ragazzi di età inferiore
ai 12 anni se accompagnati da un adulto pagante e per i possessori di FVGcard
Prenotazione obbligatoria al n. 0427 87333 o tramite WhatsApp al n. 331 6481 395
PRENOTANDOTI CONFERMI LA PRESA VISIONE E L’ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO CHE PUOI
SCARICARE AL SEGUENTE LINK:
https://www.parcodolomitifriulane.it/wp-content/uploads/2015/06/Regolamento-escursioni-pervisitatore-2021.pdf
L’ATTIVITÀ VERRÀ SVOLTA NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA ANTI COVID-19
Parco Naturale Dolomiti Friulane
Via Roma, 4 - 33080 CIMOLAIS (PN)
www.parcodolomitifriulane.it
info@parcodolomitifriulane.it
www.facebook.com/dolomitifriulane
www.instagram.com/dolomitifriulane
www.twitter.com/parcoDF
www.youtube.com/dolomitifriulanepark

