DATA: Sabato 2 LUGLIO 2022
GUIDA: Luca Bincoletto (Tel. 348 9330112)
CLAUT TRA ACQUA, CIELO E TERRA - GEOTREKKING
Panoramica escursione alle porte di Claut, lungo lo spartiacque tra la Valcellina e la Val Settimana che
congiunge cime di colli e creste, naturali balconi dai quali osservare con gli occhi del geologo l’evoluzione
geologica e geomorfologica dell’area.
Dal Centro visite di Claut (quota 600 metri), utilizzando una strada asfaltata, si attraversa l’abitato di Claut
raggiungendo il ponte sul Torrente Ciàdula e per breve sentiero si visita la forra Ciafurle. Ripresa la strada
asfaltata, la si segue fino a raggiungere l’imbocco del sentiero naturalistico del Col dei Piais che conduce
sulla vetta del Col dei Piais (quota 876 metri) dove sorge la Chiesetta di San Gualberto protettore dei
forestali. Ripreso il sentiero di salita a ritroso fino ad una sella ed imboccando il sentiero verso nord lo si
segue fino ad incrociare il sentiero CAI 384 che in salita porta prima sul Col Mittol e lungo una panoramica
cresta al Culisei (quota 1169 metri). La discesa avviene a ritroso fino all’intersezione con il sentiero
naturalistico del Col dei Piais e quindi in direzione est si raggiunge la viabilità forestale che si segue fino a
riprendere il sentiero CAI 384 che attraversa il Torrente Ciàdula e portandosi in sinistra idrografica dello
stesso porta ad uscire dalla valle e raggiungere l’abitato di Claut ed il punto di partenza.
Testo: Luca Bincoletto
INFORMAZIONI:
Tipologia: geotrekking
Difficoltà: facile per tutti, necessaria abitudine al cammino
Dislivello: 600 metri
Durata: 5 ore
Abbigliamento e attrezzatura: adatto alla stagione, scarponcini, acqua e alimenti al sacco al seguito
Ritrovo: Centro visite di Claut alle ore 9:00
Tariffa: 11,00 euro adulti; 6,00 euro per i ragazzi sotto i 12 anni e per chi ha più di 70 anni
Prenotazione obbligatoria tramite WhatsApp al n. 331.6481395

L’ATTIVITÀ VERRÀ SVOLTA NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA ANTI COVID-19
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