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ALPINISMO GIOVANILE
Escursione al Landre Scur ed alle impronte di
Dinosauro
Claut
Domenica 14 maggio 2017
Under e Over

Situate all'inizio della Valcellina, dove nascono le sorgenti dell'omonimo torrente, si trovano,
all'interno del Parco Naturale delle Dolomiti Friulane due siti di interesse naturalistico di
grande rilevanza per la nostra regione. Il primo è la cavità naturale denominata Landre Scur,
una grotta di grandissime dimensioni il cui termine non è ancora stato individuato dopo più di
50 anni di esplorazioni e all'interno della quale si pensa siano stati nascosti i tesori della Chiesa
ai tempi di Napoleone Bonaparte.
Il secondo sito è il “Ciol di Ciasavent”, qui nel 1994 una scolaresca in visita al Parco ha
casualmente scoperto, impresse su di un masso, delle impronte di dinosauro che sono poi state
fatte risalire a circa 200 milioni di anni fa, scoperta che ha poi dato il via a numerosi altri
ritrovamenti simili all'interno del Parco.

Pordenone > Claut > Lesis

ITINERARIO

Dopo aver risalito tutta la Valcellina ed aver superato l'abitato di Claut, raggiungeremo
l'area attrezzata di Pian del Muscol (m 650) nei pressi dell’abitato di Lesis:

- da qui con il gruppo degli OVER ci incammineremo lungo il sentiero CAI 960a in direzione di
Casera Pradut. Ad un certo punto del sentiero imboccheremo e percorreremo la strada forestale
immersa nel Bosco da Lese sul versante settentrionale del Monte Resettum, fino a raggiungere
il sentiero di recente costruzione CAI 962 (m905) che con circa 200 metri di dislivello ci porterà
all'imbocco del Landre Scur (m1113).

-con il gruppo degli UNDER invece, dopo aver raggiunto comodamente in macchina il
parcheggio di Casera Casavento (m 931) anche con loro percorreremo il sentiero CAI 962 che
con una breve camminata di circa 150 metri di dislivello, immersi in un bosco di notevole
interesse naturalistico ricoperto di massi di grandi dimensioni ci permetterà di ricongiungerci

al gruppo degli Over all'ingresso del “Landre Scur”.

A seguito di una breve pausa nei pressi della grotta scenderemo tutti assieme sul sentiero fino
a raggiungere nuovamente la casera e da qui passeggiando per una quindicina di minuti vicino
al “Ciol de Ciasavent” raggiungeremo le impronte di dinosauro, nei pressi delle quali si può
anche ammirare una caratteristica cascata.
CARTOGRAFIA: Tabacco 021, Dolomiti Friulane e d'Oltrepiave
DISLIVELLO: -Under 300m
- Over 600m

EQUIPAGGIAMENTO: PRANZO AL SACCO - Normale da escursionismo per la stagione ed in
particolare: berrettino, occhiali e crema solare (come sempre ricordiamo il cambio completo di
scarpe da lasciare in auto!!)
TRASPORTO: auto degli accompagnatori

TEMPISTICHE: -Partenza ore 07:30 dal nuovo parcheggio dell’ospedale di via Rotto
-Rientro: ore 18:00 al medesimo parcheggio
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 10€ (da consegnare alla partenza)

IMPORTANTE: RICORDIAMO AI RAGAZZI CHE NON FOSSERO ISCRITTI AL C.A.I. CHE PER
PARTECIPARE ALLA GITA SI DEVONO NECESSARIAMENTE RECARE IN SEDE ENTRO, E NON
OLTRE, MERCOLEDI’ 10 MAGGIO 2017 PER EFFETTUARE L’ASSICURAZIONE (5/8€)

ISCRIZIONI: SOLO VIA MAIL (ag@cai.pordenone.it) ENTRO MERCOLEDÌ 10 MAGGIO 2017 PER
ORGANIZZARE LA LOGISTICA. SI CHIEDE DI INVIARE COMUNQUE UNA E-MAIL INDICANDO LA
PARTECIPAZIONE O LA NON PARTECIPAZIONE ALL’ESCURSIONE.

GLI ACCOMPAGNATORI DI AG SI RISERVANO, AL MOMENTO DELLA PARTENZA DAL LUOGO
DI RITROVO PREFISSATO, LA FACOLTÁ DI ESCLUDERE DALL’ESCURSIONE COLORO I QUALI
NON SIANO IN POSSESSO DI ASSICURAZIONE CAI ED IN MANCANZA DI
ATTREZZATURA/VESTIARIO ADEGUATO ALL’ESCURSIONE.
Gli accompagnatori di AG si riservano la facoltà di apportare variazioni al programma, qualora
le condizioni della montagna o meteorologiche lo richiedessero.
Per INFO: 334/7358979 - Francesco P.
340/8282594 - Saul G.

La Commissione di Alpinismo Giovanile

