
 
 

4- 5 Marzo 2023 

Trekking Invernale a Rifugio Pradut 
Over e “quasi over” 

 

Il Rifugio Pradut m.1450 è posizionato sul versante nord 

del Monte Resettum, nel comune di Claut (PN). La 

struttura è un comodo punto di appoggio per godere 

dei magnifici itinerari di scialpinismo, trekking e 

mountainbike presenti in zona, offrendo servizio di 

ristoro e pernottamento. 

In inverno la pista forestale innevata viene 

regolarmente battuta e fresata per renderla percorribile 

con gli sci d’alpinismo, ciaspole e slittini! Dal Rifugio si 

può godere di una vista straordinaria in cui spiccano 

maestose le cime del Col Nudo, Duranno, Turlon e 

Cornaget, e alle spalle, la catena del Resettum. 

 

ITINERARIO  

Giorno 1: Parcheggiate le auto a Lesis 

(650m), indosseremo le ciaspole e 

controlleremo i Kit Artva prima della 

partenza; l’itinerario del primo giorno si 

svolge su comoda pista forestale, che 

d’inverno viene battuta dal gatto delle nevi; 

la pista si sviluppa in moderata pendenza, 

quasi sempre costante. Attraverso boschi di 

faggi e abeti, ci porterà, in circa due ore e 

mezza, ai prati innevati del Rifugio Pradut 

(1450m). Durante il tragitto sarà possibile 

rilevare ancora i segni lasciati dalla 

tempesta Vaia, che ha danneggiato il 

vecchio sentiero (960 A), rimasto inagibile 

per qualche anno ed ora in fase di ripristino. 

Giunti al Rifugio, avremo occasione di 

ascoltarne le storie grazie ad Angelo, il 

giovane gestore, che ci parlerà della sua 

“vita da rifugista”, alpinista e volontario del 



CNSAS. Dopo esserci rifocillati, se il meteo ce lo permette, potremo godere di un punto di vista privilegiato per 

osservare le stelle. 

Giorno 2: dopo una ricca colazione, partiremo alla volta della F.lla Baldass (1749m) inizialmente su pista forestale, 

poi per il sentiero 961, che sale deciso attraverso un bosco di abeti e larici. Durante la salita, metteremo alla prova 

le nostre conoscenze sull’utilizzo del Kit Artva-pala-sonda, e sarà occasione per iniziare a conoscere la neve, con 

una lezione pratica di nivologia. Ad accompagnarci ci saranno gli amici del CNSAS, Stazione della Val Cellina, che ci 

daranno dimostrazioni pratiche di “autosoccorso in ambiente innevato”. 

 Dalla Forcella Baldass scenderemo in direzione NORD EST verso Casera Colciavath (1513m) dove pranzeremo e ci 

riposeremo. Da qui, proseguiremo verso OVEST lungo il sentiero 960, che costeggia la pista forestale, 

incrociandola più volte. Dopo circa 1,5km dalla casera, incroceremo la pista forestale percorsa durante il giorno 

precedente e da qui scenderemo sino al parcheggio di Lesis. 

 

DISLIVELLO : Giorno 1:  800 m D+ Giorno 2: 300m D +; 1100m D – 

DIFFICOLTA’: EAI - Escursionistica in Ambiente Innevato (per Over e “quasi” Over) 

CARTOGRAFIA: Tabacco – 021 Dolomiti Friulane e d’Oltre Piave  

 

EQUIPAGGIAMENTO: È obbligatorio indossare SCARPONI, possibilmente con suola tipo Vibram. Vestiario normale 

da escursionismo invernale in particolare: crema solare, berretto, guanti e giacca a vento impermeabile, 

bastoncini, ciaspole, ghette, Kit da soccorso in valanga (ARTVA – Pala – Sonda), pila frontale, vestiti di ricambio. 

Per la notte: sacco letto/federa (non è necessario sacco a pelo, né materassino); vestiti comodi per il rifugio, 

beauty case, ciabatte da rifugio. NB: causa emergenza idrica non sarà possibile usufruire delle docce in rifugio. 

(Ricordiamo un cambio completo da lasciare in auto). 

Sono consigliate qualche barretta/snack e frutta fresca anche per la merenda e un thermos con tè caldo. 

Per la domenica, pranzo al sacco. 

 

ORARI DI PARTENZA: ore 14:30 da Scuola S.A.E. CAI, Via Valle d’Istria 4 – 33080 San Quirino (PN);  Ore 15:00 da 

Montereale,  parcheggio via Cellina. 

Si raccomanda di arrivare al parcheggio almeno 15 min prima dell’orario di partenza indicato per il ritiro quote e 

perfezionamento dell’iscrizione. 

RIENTRO: ore 17:00 circa. QUOTA: 60€ (comprensivo di pernottamento in rifugio e mezza pensione) 

ISCRIZIONI: esclusivamente via mail (ag@cai.pordenone.it) entro martedì 28 febbraio, indicando eventuale 

necessità di ciaspole e kit-ARTVA, che verranno forniti dalla Commissione. 

 Il ritiro della quote avverrà in parcheggio.  

I posti sono limitati, varrà l’ordine di prenotazione. 

 Attenzione, poiché la gita prevede costi di prenotazione, la disdetta potrà essere esercitata senza addebiti 

entro e non oltre la data di chiusura iscrizioni. (si veda l’ Art 9, comma d. del Regolamento di AG)  

 

Gli accompagnatori di AG si riservano la facoltà di apportare variazioni al programma, qualora le condizioni della 

montagna o meteorologiche lo richiedessero. 

Info: 

Lorenzo Marcon 3289077982 - Nicola Bonavolta 3343141500 - Alice Calabretto 3276818682 


