CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI PORDENONE
PIAZZETTA DEL CRISTO 5/A – TEL. 0434 -522823

ALPINISMO GIOVANILE
canyoning sul Ciafurle Claut
Parco delle Dolomiti Friulane

Sabato 9 e domenica 10 giugno 2018
Programma per UNDER e OVER
La nostra avventura ci vede protagonisti tra le montagne e le
meraviglie del Parco Naturale delle Dolomiti Friulane. Tra tali
bellezze risplende il canyoning del Ciafurle, meta ideale all’insegna del
divertimento immersi nella natura.
Questa esperienza non sarebbe possibile senza la massiccia opera di
risanamento ingrediente fondamentale per portare a splendere un
tesoro che fino a qualche anno fa era rimasto sepolto da detriti e
rifiuti.
Si è subito colpiti dall’immediatezza e dalla facilità d’accesso: una
passerella costeggia dall’alto il torrente in tutto il suo sviluppo,
permettendoci così di intravvedere a scorci la sorprendente avventura
che ci aspetta.
Questo itinerario è consigliato per tutti coloro che desiderino
cimentarsi per la prima volta con il torrentismo: le calate, i toboga
(scivoli naturali che si originano dall’erosione della roccia) e i tuffi che
si incontrano durante il percorso sono un valore aggiunto e fonte di
ulteriore divertimento.
La limpidezza e la trasparenza dell’acqua e la perfezione con cui ha
scavato il canyon, plasmandone le forme, contraddistinguono questo
raro e prezioso capolavoro, di cui spetta a noi preservarne il valore.

I più grandi si cimenteranno invece con la più impervia forra del Rio
Ciol de Casavento.

ITINERARIO

SABATO 9:
Arrivati a Claut incontriamo i nostri amici del CAI di Claut, che ci
forniranno le attrezzature idonee per lo svolgimento dell'attività in
modo che tutti i ragazzi abbiano la loro muta.
Terminata la consegna ripartiamo alla volta della colonia di Cimolais
dove prendiamo posto per la notte.
In seguito raggiungiamo l'albergo Duranno per la cena. Giochi ed
attività nel dopocena.
DOMENICA 10:
Dopo colazione, sistemati bagagli e riordinato la colonia, raggiungiamo
Claut dove incontriamo gli amici speleo e gli istruttori di canyonig,
presso il centro “Conca Verde” situato dopo il ponte sul Chiadola. Li
troviamo le nostre attrezzature e ci separiamo in due gruppi:
UNDER: Da “Conca Verde” inizia l’avventura alla scoperta del Rio
Ciafurle.
OVER: Raggiungiam C.ra Casavento dove lasciamo le auto e raccolto
l'occorrente imbocchiamo il sentiero(966) fino al 5° tornante dove
parte la nostra avventura alla scoperta del Rio Ciol de Casavento.
CARTOGRAFIA: Tabacco n°

021

EQUIPAGGIAMENTO: Normale da escursionismo, per l'attività di
canyonig useremo i normali scarponcini da trekking (quindi ci sarà bisogno
di un paio di scarpe asciutte) berrettino, crema solare, sacco a pelo o
sacco lenzuolo, costume da bagno, asciugamano, ciabatte, pila frontale,
vestiti pesanti per la sera e la notte!!, effetti personali, pranzo al sacco
per la domenica.
TRASPORTO: Auto degli accompagnatori e/o pulmini
PARTENZA: Parcheggio ospedale vial Rotto ore 15.00;
RIENTRO: Parcheggio ospedale vial Rotto ore 18.00;
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

€65,00 (Trasporto; mezza pensione;

attrezzatura e spese istruttori Canyoning).
ISCRIZIONI: VIA MAIL (ag@cai.pordenone.it) AL PIU’ PRESTO PER
MOTIVI LOGISTICI (con relativa taglia / altezza in cm. del
partecipante)
MERCOLEDì
30
MAGGIO
PRESSO
LA
SEDE
CAI
(PN)
RACCOGLIREMO LE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DALLE ORE
18:00 ALLE ORE 19:30.
Gli accompagnatori di AG si riservano la facoltà di apportare
variazioni al programma, qualora le condizioni della montagna o
meteorologiche lo richiedessero.
La Commissione Alpinismo Giovanile
Per INFO:

Alleris – 338/8560594
Davide – 3403112744
Francesco - 3347358979

