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Dolomiti d’Oltre Piave
Dalla Val Settimana alla Val Cimoliana
Da venerdì 14 a domenica 16 febbraio 2014
LE DOLOMITI D’OLTRE PIAVE.

"Di là delle Dolomiti scontate, giusto all'oriente del Fiume Piave, queste ulteriori montagne
chiare ed estreme si svincolano: sono la natura più bella" (Luca Visentini).
Siamo nel cuore del Parco Naturale delle Prealpi Carniche. Un'area di rara bellezza e
decisamente poco frequentata. In inverno ancora meno e le due chiuse e selvagge valli,
Cimoliana e Settimana per l'appunto, sono ancor più isolate e sbarrano l'accesso ai pochi
escursionisti che qui vengono in particolar modo durante l’estate.
PERCORSO ESCURSIONE
CLAUT – VAL SETTIMANA – CASERE BREGOLINE - VAL CIMOLIANA - CIMOLAIS

Quota massima
Lunghezza
Dislivello
Partenza

m 1.976 (Forcella Savalons)
km. 36 circa
ca. mt. 2.000 (nei tre giorni)
Claut – mt 600 ca.

Arrivo
Sentieri
Cartografia
Difficoltà
Tempo

Cimolais – mt 650 ca.
nr 370
Tabacco – Dolomiti di Sinistra Piave nr 21
Impegnativo – per persone ben allenate ed equipaggiate.
3 gg

E’ una attraversata impegnativa ma che consente di vivere un’esperienze unica a stretto
contatto con la natura selvaggia di questi magnifici luoghi. La ricompensa di tanta fatica è
un ricordo indimenticabile.
Venerdì 14/02/2014: partenza alle ore 5.30 da via Transalgardo, 2 a Padova, con mezzi
dei partecipanti e delle guide, via autostrada per Mestre a Pian di Vedoia. Da qui
proseguiamo per Longarone, Cimolais e Claut. Transfer di un mezzo a Cimolais e
ricongiungimento dei partecipanti a Claut. L'attraversata comincia dall'imbocco della Val
Settimana nei pressi di Claut a mt 600 circa s.l.m. La si percorre quasi per intera per
raggiungere dopo circa 10 km di cammino, lungo la strada di fondo valle in leggera salita
quasi impercettibile, il sentiero nr 370 che parte sulla sinistra dal Ponte del Ciarter (mt
867). Da qui si sale la Valle Cerosolin fra la Cima Pramaggiore e Pale Candele con
splendidi scorci sulla cime Clautane. Raggiungiamo un bivio (mt 1229) in prossimità dei
ruderi della Casera Col d'Agnei. Si svolta verso sinistra e si procede in direzione della
Forcella ai Dof per raggiungere il valico dopo una impegnativa ma breve salita (mt 1746).
Ci lanciamo in discesa per pendio in rado bosco per raggiungere in poco tempo la Casera
Bregolina Piccola (mt 1746): completamente ristrutturata dall'Ente Parco è una vera e
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propria "Perla". Una parte della costruzione rimane sempre aperta per bivacco. Offre una
confortevole accoglienza ed è arredata per poter mangiare, riscaldarsi e dormire(con
sacco a pelo). Sosta e pernottamento. Cena autogestita. Dislivello salita mt. 1200 ed in
discesa mt. 150. Km. 15 Ore 6.
Sabato 15/02/2014: la partenza è in discesa, si continua col sent. 370 fino al fondo valle
(mt 1400). Oltrepassiamo il Ciol della Bregolina e prendiamo in salita all'inizio la Valle della
Stua per abbandonarla successivamente, dirigendosi verso la Casera Bregolina Grande
(mt 1858). Questo percorso fra le due casere è con ogni probabilità mai frequentato da
persone durante l'invero visto la distanza dai punti di partenza. Le uniche traccie di
passaggio sono solo di animali (camosci e lepri). Anche la Casera Bregolina Grande è uno
spettacolo di ricostruzione. Da qui si gode una suggestiva vista sulle Cime del Gruppo del
Duranno e Cima dei Preti. Sosta e pernotto. Cena autogestita. Dislivello salita 500 mt. e
discesa 325 mt. km. 4 Tempi ore 4,00. Si valuterà al momento se proseguire fino a casera
Roncada e pernottarvi per ridurre il chilometraggio dell’ultima tappa.
Domenica 16/02/2014: riprendiamo il cammino in leggera salita fino alla Forcella Savalons
mt 1976: il punto più alto dell'attraversata dove finisce la salita. L'arrivo è ancora molto
distante. Si scende sul versante Nord su neve fresca attraversando la forcella della Lama
fino a raggiungere il fondo Valle detto " Ciol De Mont" a quota 1537. Durante la discesa
godiamo di una splendida vista sul campanile di Val Montanaia. Da qui scendiamo verso
casera Roncada mt. 1781 da dove scenderemo verso la val Ciol De Mont Percorriamo
l'intero Ciol De Mont fino a quota 1163 in Val Cimoliana in prossimità del Rif. Pordenone.
Il tragitto continua per lunga camminata lungo il fondo valle della Val Cimoliana passando
in rassegna le più belle cime dei Monfalconi, poi Cima dei Preti e infine Duranno. Si
raggiunge dopo circa 12 Km il paese di Cimolais punto di arrivo di una avventura unica.
Recupero dei mezzi lasciati a Claut e dopo la bicchierata di fine gita rientro in serata a
Padova. Dislivello salita 120 mt. e discesa mt. 1200. Km. 18. Ore 6,30.
Abbigliamento: guanti, berretto, scarponi goratex, ghette, giacca antivento, abbigliamento
a strati, giacca in piumino. Ricambio: calze, guanti, intimo, batteria per pila frontale.
Materiali: zaino medio grande ca. 50 lt., ciaspole, bastoncini, pila frontale, sacco a pelo,
stuoino o materassino gonfiabile, gavettino e posate, thermos termico, occhiali da sole e
crema solare. Consigliato ARTVA, pala e sonda (anche a noleggio).
COSTO: (accompagnamento guida alpina, assicurazione infortuni, trasporto, bicchierata)
Soci dip.ti con minimo 12 persone paganti € 50,00 - Soci aggregati FITEL € 60,00
La quota non comprende il vitto dei 3 giorni.
Organizzazione: AT PRO guida alpina Andrea Testa cell. 3477963994
Per eventuali informazioni : Fabris Ennio uff. Banche tel. 049 6992378

SCADENZA DELLE ADESIONI IL 01 FEBBRAIO 2014
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DA INVIARE ALLA SEGRETERIA DELCRAL ARABA FENICE VENETO
ADESIONE ALLA TRAVERSATA DELLE BREGOLINE DAL 14 AL 16.02.2014
Il/la sottoscritto/a ________________________________________ matr. _____________
Ufficio / Agenzia _______________________________________ tel________________
indirizzo __________________________________ città ________________________
telefono di casa o cellulare(per comunicazioni dell’ultima ora) _____________________
Intende aderire alla traversata val Settimana val Cimoliana dal 14 al 16 febbraio 2014 ed iscrive
pure i seguenti soci famigliari:
Cognome e nome ________________________________________________
Cognome e nome ________________________________________________
necessita di ciaspole

Artva e pala (barrare la scelta)

Autorizzo l’addebito di € _________ sul C/C_______________ c/o ag.fil.___________________
__________________________ codice interno_______________
Le persone non clienti di Banca Monte dei Paschi dovranno bonificare a favore “ Cral Araba
Fenice, Codice IBAN: IT 80 S 12159 000001420360 con causale : quota traversata Dolomiti
Friulane 14-16.02.2014.
Data, __________________

Firma __________________________

Dai pressi forcella della Lama verso Cima dei Preti e Spalti di Toro e Monfalconi

Casera Bregolina Piccola

Casera Bregolina Grande

