DATA: venerdì 19 AGOSTO 2022
GUIDA: FABIANO BRUNA (335 6191200)
Ascensione alpinistica. I Sentieri Sconosciuti
Un territorio ricco di montagne, alcune famose ed altre sconosciute, sono proprio queste che
trasmettono l’ambiente selvaggio del Parco delle Dolomiti Friulane e che lo caratterizzano.
Dopo il ritrovo ci si addentra in Val Settimana e nel parcheggio prima del Rifugio Pussa si lasciano i
mezzi. Ci si incammina lungo il sentiero cai n. 375. Il percorso è caratterizzato da un bel ambiente
misto, dove il bosco ogni tanto lascia lo spazio alle radure. Pian Piano l’ambiente si trasforma e la
vegetazione d’alta quota diventa dominante. Tra rododendri e aconiti si arriva al bivacco Anita
Goitan, una sosta meritata per rifocillarsi e rigenerare le forze, poi si parte per la seconda parte del
sentiero.
Il percorso si addentra nell’ambiente alpino, le piante si diradano dove ghiaie e rocce dominano il
paesaggio, ambiente ideale per camosci e stambecchi che osservano i visitatori come qualcosa di
nuovo. Alcuni passaggi delicati prima di arrivare nella vetta del Cornaget, e poi un mondo infinito
di vette dolomitiche ci circonda. Il panorama Dolomiti Unesco esiste. La fatica scompare con
questa visione, dopo le foto di rito ecco il percorso a ritroso, pian piano si ritorna al bivacco e poi
giù verso i mezzi. Un bagno ai piedi nell’acqua fresca del torrente ed una birra meritata al Rifugio
Pussa concludono degnamente la giornata.
Testo di: Fabiano Bruna
INFORMAZIONI:
Tipologia: Ascensione Alpinistica
Difficoltà: elevata
Dislivello: 1400 metri
Durata: 9 ore
Abbigliamento e attrezzatura: Da escursionismo, bevande e cibo al seguito
Ritrovo: Centro visite di Claut alle ore 7:00
Tariffa: 15,00 euro adulti; 8,00 euro per i ragazzi sotto i 12 anni e per chi ha più di 70 anni
Prenotazione obbligatoria telefonando al n. 0427 87333 oppure tramite WhatsApp al n. 331
6481 395
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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NOTE:
L’ ITINERARIO POTREBBE SUBIRE MODIFICHE IN BASE ALLE CONDIZIONI DELLA STRADA DI
ACCESSO ALLA VAL SETTIMANA.

