
 CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE ALPAGO 

“Benito Saviane”

DOMENICA 19 Marzo 2017
Escursione con le ciaspole 

in Friuli Venezia Giulia: “Rifugio Pradut” 

Breve descrizione della gita: Il nuovo Rifugio Pradut e la vecchia casera omonima sorgono a 1430 metri di quota sulla 
dorsale settentrionale del Monte Resettum sommità che,  insieme al  Monte Raut,  costituisce una lunga catena di 
montagne molto ben visibile anche dalla pianura friulana. Queste montagne, che superano di poco i 2000 metri, non 
possono certo rivaleggiare con le slanciate e vicine strutture dolomitiche del Duranno, del Crep Nudo e della Cima dei 
Preti. La Casera Pradut si trova in una radura un tempo adibita apascolo ai margini di un bel bosco di pini e faggi in 
posizione dominante  su tutta l’alta Val  Cellina.  Da poco,  nelle immediate  vicinanze  della casera Pradut,  è stato 
costruito l’omonimo rifugio, con servizio di vitto e alloggio, aperto durante i week-end e nel mese di agosto. 
Per tradizione questa zona è particolarmente animata in inverno; quando c’è neve, sono molti infatti gli sci-alpinisti e 
gli  amanti  dell’escursionismo invernale  che  salgono  al  rifugio.  Direttamente  dal  parcheggio  ha inizio  una strada 
forestale, della lunghezza di circa 6 km, che con lunghi tornanti risale il bosco fino alla Casera e al rifugio Pradut. In 
alternativa alla strada, dopo poche decine di metri dal parcheggio, sulla destra, ha inizio una vecchia mulattiera che 
sale con percorso più diretto incrociando numerose volte la strada che in inverno viene regolarmente battuta. 

P r o g r a m m a

• Ore 07:00  Ritrovo dei partecipanti in piazza a Puos d’Alpago 
• Trasferimento con mezzi propri fino al parcheggio a Lesis dopo il ponte sul Cellina (640 m).
• Ore 08:30 Partenza dal parcheggio con le ciaspole ai piedi
• Ore 11:00 Arrivo al Rifugio Pradut  1430m 
• Pranzo al sacco o presso la struttura.
• Ore 13:00 Partenza per il rientro.
• Ore 15:00 Arrivo al parcheggio dove abbiamo lasciato gli automezzi.
• Ore 16:30 Arrivo in piazza a Puos d’Alpago (da considerare tempi eventuali intasamenti stradali).

     NOTE PER I PARTECIPANTI: 
• Difficoltà: E. (Media)             Dislivello: 800 m circa.          Cartina: Tabacco 21-Dolomiti di Sinistra di Piave.
• Equipaggiamento: scarponi ed abbigliamento da montagna adeguato alla stagione ed alla quota.

• Tempo complessivo di percorrenza: circa ore 4/5 più le soste.       Lunghezza: circa 12 km (giro completo)

• Iscrizioni: vanno perfezionate entro il giorno 16 marzo 2017.

PER I NON TESSERATI CAI, L'ISCRIZIONE E'SUBORDINATA AD UN VERSAMENTO DI  €. 10,00  ED ALLA COMPILAZIONE 

DEL MODULO CON I DATI NECESSARI PER GARANTIRE LA COPERTURA ASSICURATIVA, ENTRO E  NON OLTRE LA 

GIORNATA DI GIOVEDI’ 16 MARZO 2017. 

LE ISCRIZIONI SI RICEVONO AL SEGUENTE NUMERO TELEFONICO:  GRAZIANO: 3398208112 (ore serali)  
                                                            

L'iscrizione  alla  gita è atto  volontario  che ognuno deve compiere responsabilmente.  Il  partecipante  deve essere 
consapevole che la gita, pur se guidata da un Capo Gruppo di comprovata esperienza pratica, presenta le difficoltà 
illustrate nella sopra estesa relazione; pertanto, è tenuto a verificare da sé il proprio effettivo grado di preparazione  
a garanzia della personale incolumità.  La responsabilità individuale del partecipante perdura per l'intera gita e non  
viene meno neppure nel caso in cui il Capo Gruppo non abbia esercitato la facoltà di esclusione.”


