
 

DATA: LUNEDÌ 26 DICEMBRE 2022 

GUIDA: Franco Polo (Tel. 334 8149598) 

PIAN DEL MUSCOL- STALLE PARENTONIA- PIAN DE CEA-VAL DI GIERE-CASERA PODESTINE E RITORNO 
CIASPOLATA DEGUSTATIVA 

 

Dopo il ritrovo presso il Centro visite di  Claut,  proseguiremo  in auto fino a Lesis, dove lasceremo le auto al 
successivo parcheggio in località Pian del Muscol (650metri circa); si continua a piedi per la strada, forse 
innevata, si segue il lato sinistro della valle superando la strada che va a Casera Pradut, fino a un ponte 
(Pont de la Sala)che si attraversa, puntando alle Stalle di Parentonia (725 m) dove la strada sale seguendo i 
tornanti “Rive da On”, lasciando sulla destra il sentiero per le sorgenti del Cellina . Risaliti 13 tornanti ormai 
a quota 840 metri, sopra la localita i Margons, intravediamo le piramidi di terra antistanti il bosco di Pian de 
Crode e la soprastante Forcella Clautana. In breve arriviamo a Pian de Cea con vista sul gruppo delle 
Caserine Cornaget, attraversiamo la lunga, ma bella Val di Giere, Ad un restringimento, si lascia il bosco 
sulla sinistra e ci si sposta verso il centro del grande letto di ghiaia seguendo la pista forestale. La Casera 
Podestine (1024mestri) si trova in fondo alla valle appena defilata sulla sinistra in posizione leggermente 
rialzata rispetto al greto ghiaioso. Il ritorno, avverrà per lo stesso percorso della salita. 

ALLA CASERA POSSIBILITÀ DI MANGIARE UNA POLENTA CON PRODOTTI TIPICI. 

Testo: Franco Polo 
 
INFORMAZIONI: 
Tipologia: escursione naturalistica/Antropologica 
Difficoltà: media , facile il sentiero , ma lungo 
Dislivello: 450metri 
Durata: 6 ore  
Abbigliamento e attrezzatura: adatto alla stagione con giacca antivento e piumino, guanti, berretto, 
scarponcini/scarpe da trekking con suola scolpita e bastoncini da trekking, consigliata la macchina 
fotografica, eventuale uso racchette da neve fornita dall’organizzazione  
Consigliabile thermos di bevanda calda e snack. 
Ritrovo: Centro visite Claut ore 10.00 
Tariffa:  euro 15,00 per gli adulti; 10,00 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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