
 
 
DATA: Sabato e Domenica 26 e 27 FEBBRAIO 2022 
 
GUIDA: Marco Kulot (Tel. 347 2321481) 
 
MINI CORSO LA MONTAGNA D’INVERNO - RIFUGIO PRADUT  
 
 
La montagna d’inverno cambia veste, gli accorgimenti e le tecniche per affrontare l’ambiente 
invernale devono essere precisi e tenere conto di numerose variabili. Lo scopo di questo mini 
corso di progressione su terreno innevato e ghiacciato è quello di proporre una concreta e utile 
educazione alla montagna d’inverno, realizzata da preparate Guide Alpine.  
  
Dopo il ritrovo presso il Centro visite di Claut proseguiremo sino in Località Lesis (650 m.); qui, dopo 
aver lasciato le macchine, ci incammineremo lungo la pista forestale di accesso al Rifugio Pradut. 
Potremo seguire la comoda strada forestale ed a tratti il più ripido e diretto sentiero per apprendere 
le tecniche di progressione base su terreno innevato con racchette da neve. 
Raggiunta la panoramica radura dove sorge il rifugio (1.450 m.), dopo una meritata sosta 
ristoratrice, avremo modo nel pomeriggio di effettuare una breve lezione di nivologia e di sicurezza 
in ambiente innevato.  
Il giorno seguente, compatibilmente con le condizioni nivo-meteo, proseguiremo lungo i pendii 
settentrionali del M. Resettum uscendo dal bosco per raggiungere la Forc. Baldas e da qui rientrare 
lungo un percorso ad anello passante per Casera Colciavath. 
 
Testo: Marco Kulot 
 
 
INFORMAZIONI: 
Tipologia: escursione invernale 
Difficoltà: impegnativa per allenati 
Dislivello: 800 metri in salita il primo giorno; 400 metri in salita e 1.200m. in discesa il secondo giorno 
Durata: 2 giorni 
Abbigliamento e attrezzatura: adatto alla stagione invernale con giacca antivento e piumino, maglia 
di ricambio, guanti e berretto, scarponcini invernali, torcia frontale. Consigliabile thermos di 
bevanda calda e pranzo al sacco o snack. 
Ritrovo: Centro visite Claut alle ore 9:00 
Tariffa: € 15,00 euro a persona al giorno  
Tariffa per la mezza pensione al Rifugio Pradut con cena (primo, secondo e contorno) 
pernottamento colazione e pranzo al sacco del secondo giorno (panino, ½ acqua, dolce e frutto) € 
65,00 a persona 
Per il pernottamento: portarsi sacco lenzuolo o sacco a pelo, ciabatte, asciugamani 
 
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 
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