
 

  

 

DATA: 17 e 18 febbraio 2023 

GUIDA: LUCA VALLATA (3283357812) 

Nivologia, ovvero: lo studio della neve 

 

L’attività ha lo scopo di fornire all’utente, sia esso sci-alpinista o ciaspolatore, le conoscenze, pratiche e 

teoriche, indispensabili per una pratica responsabile dello sport su terreno innevato. 

Il corso si compone di due parti, distribuite su due diverse giornate. 

17 febbraio: ritrovo ore 20:00 presso il Centro visite di Cimolais per assistere ad una lezione della durata 

di circa 1h che fornirà le nozioni imprescindibili per la lettura e la comprensione del bollettino valanghe 

e per la pianificazione di una gita su terreno innevato. Seguirà pernottamento presso la foresteria del 

Parco a Cimolais. 

18 febbraio: trasferimento autonomo in località Lesis a Claut (ore 9.00) e salita verso il Rifugio Pradut. 

Nelle attinenze del rifugio prenderemo pratica con gli strumenti di autosoccorso (pala, artva e sonda) e 

conosceremo le buone norme da adottare nello svolgersi di un’escursione su terreno innevato. 

 

Testo Luca Vallata 

  

INFORMAZIONI: 

Tipologia: Escursione scialpinistica 

Difficoltà: media  

Dislivello: metri 800 

Durata: 8 ore 

Abbigliamento e attrezzatura: Se sci-alpinista: attrezzatura completa da sci alpinismo; se ciaspolatore: 

ciaspe, bastoncini e adatto abbigliamento invernale. In entrambi i casi portare il kit di autosoccorso, 

pala, artva e sonda. Nel caso non si disponesse del kit sarà possibile, previa precedente comunicazione, 

affittarlo dalla guida alpina. 

Possibilità di pranzo presso il Rifugio Pradut previa prenotazione 

Ritrovo: centro visite di Cimolais alle ore 20:00 (17-02-2023)  

Tariffa: 18,00 euro adulti; 11,00 euro per i ragazzi sotto i 12 anni e per chi ha più di 70 anni 

Tariffa per il pernottamento presso la Foresteria di Cimolais: € 15,00 a persona (la colazione non è 
fornita) 
 
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-per-
visitatore-2021.pdf  
L’ATTIVITÀ VERRÀ SVOLTA NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA ANTI COVID-19 

https://www.parcodolomitifriulane.it/wp-content/uploads/2015/06/Regolamento-escursioni-per-visitatore-2021.pdf
https://www.parcodolomitifriulane.it/wp-content/uploads/2015/06/Regolamento-escursioni-per-visitatore-2021.pdf


 
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  
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