DATA: Giovedì 23 dicembre 2021
GUIDA: FRANCO POLO
ESCURSIONE STORICA: I BORGHI DELL’AVVENTO - A CLAUT DAL TRAMONTO ALLA NOTTE
LE LUCI SI SPENGONO PIANO PIANO E IL PAESE SI ACCENDE, PER SENTIERI E STRADE A VEDERE
COME VIVONO L’AVVENTO LE BORGATE DI CLAUT, CON DEGUSTAZIONE FINALE
Il ritrovo è previsto al Centro visite di Claut alle ore 15.00, l’itinerario inizia aspettando il tramonto.
S’imbocca la strada che porta in Piazza San Giorgio attraverso il centro (borgo Basua), tra case
antiche e ciase di fum, arrivate alla fine della borgate si prende vicino al cimitero il sentiero delle
Rivate (Truoi de Le rivate), si contorna per poco l’esterno della borgata e si scende per la discesa
del Jo (Gio’) arrivando ai prati sotto Mariae e puntando al Palaghiaccio, fino alla statale e
all’imbocco della Val Settimana. Arrivando infine al vecchio ponte e alla chiesetta di San Gottardo.
Si arriva alle prime case di Pinedo (Penei), si attraversa la strada e con l’immagine proposta dalla
luna nascente del Duranno all’orizzonte si piega per strada secondaria e si attraversano i campi e
le case del borgo. Imboccando la pista ciclabile che porta verso Cimolais, al primo incrocio si gira a
destra ritornando sul ponte vecchio stradale e questa volta si entra di nuovo a Claut attraverso il
borgo di Mariae e qui per strada si giunge a Sorafin che si costeggia entrando di nuovo a Mariae
fino alla fermata dell’autobus dove si prende la strada interna che percorre il borgo e si sale fino al
borghetto belvedere di Creppi (Creps). Scendendo per l’acciottolato e poi per la strada asfaltata
all’imbocco del sentiero che ci porterà al borgo di Matan. Arrivando al borghetto ci si dirige per la
strada di Massurie, tra vecchie case tra le quali spiccano le case a porticato e la casa con la porta
de nef. Si arriva infine al Centro visite di Claut che è anche il museo delle donne nel mondo.
Nel vicino Albergo Dolomiti ci aspetta per chi vuole una degustazione di prodotti tipici del paese e
una bicchierata finale alla salute di Claut e pensando alla prossima escursione del programma
invernale del Parco Naturale delle Dolomiti Friulane
Testo: Franco Polo
INFORMAZIONI:
Tipologia: escursione storica
Difficoltà: facile per tutti
Dislivello: 200 metri
Tipologia tracciato; per il 60 per cento su strada sterrata/per il 20 per cento su strada asfaltata e
per il 20 per cento su sentiero.
Lunghezza: 10 km
Durata: 3 ore
Abbigliamento e attrezzatura: adatto alla stagione, scarponcini, lampada frontale
Ritrovo: Centro visite Claut alle ore 14:00
Peculiarità: Borghi delle Dolomiti Friulane, le case, la casa del fumo, il tramonto, la luna, il gusto
della Valcellina.
Tariffa: 7,00 euro adulti; 4,00 euro per i ragazzi sotto i 12 anni e per chi ha più di 70 anni
Prenotazione obbligatoria tramite WhatsApp al n. 331.6481395

PRENOTANDO SI CONFERMA LA PRESA VISIONE E L’ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
SCARICABILE 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

