DATA: SABATO 27 E DOMENICA 28 AGOSTO 2022
GUIDA: FRANCO POLO (3348149598)
WEEKEND NATURA ESPERIENZA NATURALISTICA: TREKKING ANELLO SELVATICO
UN ITINERARIO DI DUE GIORNI NEL CUORE DEL PARCO NATURALE DOLOMITI
FRIULANE ATTORNO AL GRUPPO MONTUOSO DEL PRAMAGGIORE DOVE LA
NATURA È ANCORA SELVATICA

Il ritrovo è previsto al Centro visite di CIMOLAIS alle ore 8.00 poi trasferimento al il parcheggio del
Rifugio Pordenone
SABATO 27 AGOSTO 2022
Dal parcheggio del Rifugio Pordenone si prende il sentiero segnavia cai 361 passando per la Casera Meluth e
si prosegue per strada forestale fino all’incrocio per la Val di Guerra/Postegae/Inferno che tralasceremo per
continuare per il n. 361 fino a Caseruta dei Pecoli, qui si tralascia il sentiero che porterebbe a Casera Val
Menon. Invece il nostro itinerario prevede di rimontare la val di Brica con il segnavia Cai n. 379 passando per
il bel Ricovero Cason di Brica (1714 m), che si supera fino al quando il sentiero incrocia l’itinerario Truoi dei
Sclops a quota 2000. Si rimonta ora la Forcella dell’Inferno (2170 m) per scendere al Passo del Mus. Qui si
scende il Passo del Muss fino ai prati dove sorge il rifugio Flaiban Pacherini. Si allogerà in questo rifugio per
la notte.

DOMENICA 28 AGOSTO 2022
Di buon mattino, come i veri selvatici ci sveglieremo e faremo colazione, il giorno che ci aspetta è un giorno
dedicato all’osservazione di stambecchi, camosci e marmotte. Lasceremo prima delle 8.00 il rifugio salutando
Claudio e tutto il suo staff. Il nostro cammino si dirigerà verso la pala erbosa sovrastante il rifugio. Tra
stambecchi curiosi e fischi di marmotta arriveremo ben presto a Passo Suola (1994 m). E qui comincia un
mondo fatto di vette e avvistamenti di camosci e stambecchi. Puntiamo verso l’alto fino alla stretta cengia
della forcella Rua alta ( 2144 m). Siamo sul versante della Val Settimana, con vista sulla sottostante Casera
Pramaor.
Una piccola discesa per prato con sentiero segnavia n. 366 ci porterà a quota 2295. Lo spettacolo è superbo
a Nord ovest le Carniche, con le Dolomiti di Sesto alle spalle le dolomiti di Claut, ma ciò che si apre davanti è
il lato nascosto del Parco: la Val d’Inferno con la vista sui gruppi Monfalconi e Cima dei Preti.
È qui in alto che ci sono i pascoli nascosti degli stambecchi e camosci, e ogni tanto qualche gracchio alpino a
rompere il silenzio come le rare marmotte che qui vivono.
Le soste saranno numerose, per quello ci siamo svegliati presto. Un comodo sentiero, tra cascate e crode ci
svelerà le montagne più poetiche. Lentamente scenderemo fino ad arrivare all’incrocio con il sentiero n. 362
che giunge dal Passo del Muss. Tra il bosco di abeti e larici ma anche faggete ritorneremo alla testata della
Val Cimoliana non prima di aver attraversato le ghiaie di Postegae.
Arriveremo quindi alle auto. Faremo una visita alle birre e alle torte del rifugio Pordenone, parlando di futuri
itinerari e con gli occhi accesi sulla verde valle dei selvatici. Penseremo ai momenti appena passati e a quando
poter ritornare lassù.

Tipologia escursione: escursione naturalistica per esperti
Difficoltà: difficile/rossa consigliata a chi ha curiosità, ed esperienza in montagna, sconsigliata a chi soffre di
vertigini o senso di vuoto e piede insicuro.
Dislivello: primo giorno 1000 in salita 650 in discesa
Dislivello: secondo giorno 800 in Salita 1150 in discesa
Durata escursione: 2 giorni (pernotto al Rifugio Flaiban Pacherini)
Abbigliamento e attrezzatura: scarponi da montagna, no scarpe da ginnastica/trekking, abbigliamento
adeguato alla stagione, ricambio obbligatorio, zaino, sacco letto panino e bibite al seguito per due pranzi, la
sera mangeremo al Rifugio Flaiban Pacherini
Ritrovo: Centro Visite di Cimolais ore 8.00
Tariffa: euro 11,00 a persona al giorno
Euro 47,00 a persona mezza pensione presso il rifugio Flaiban Pacherini (comprende: cena,
pernottamento e colazione) – necessario sacco a pelo e federa cuscino.
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’ATTIVITA’ VERRA 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

