Araba Fenice Veneto cralaraba@gmail.com fax 049 8252422 cell. 3455787523

MONTE CASERINE ALTE – MONTE CORNAGET
VAL SETTIMANA – RIFUGIO PUSSA
SABATO 01 E DOMENICA 02 LUGLIO 2017
Proponiamo un week-end in Val Settimana a Claut (PN) con base il rifugio Pussa per delle
escursioni nel gruppo Caserine – Cornaget salendo alle due cime principali, Il monte Caserine
Alte ed il monte Cornaget.
PARTENZA: con mezzi propri alle ore 06:45 di sabato 01 luglio 2017 da via Transalgardo, 2 a Padova
via autostrada per Venezia, Pian di Vedoia, Longarone, Erto, Cimolais e Claut. Risaliremo la val
Settimana fino al rifugio Pussa.

Sabato 01/07/2017: dal rifugio Pussa mt. 940 m si) si sale per la strada forestale segnavia 393 alla
Malga Senons (1323 m)[ore 1.00. Dalla Malga si prosegue per il segnavia 393, prima per i prati
retrostanti la casera, poi per bosco di faggio su sentiero abbastanza ripido (poco frequentato,
comunque i segni sono ottimi), infine, attraversato un torrentello si sale per rado bosco fino al
ghiaioso Cadin di Senons. Davanti a noi, ben evidente, la Forc. del Pedole e alla sua destra il
monte Caserine Alte. Per buon sentiero e poi per traccia si giunge all'evidente Forc. del Pedole
(1943 m) ore 1.30. Dalla forc. si seguono i segni rossi, prima per ripidi pendii erbosi, poi per un
tratto di divertenti roccette (passaggi discontinui di I/I+) e infine per un
centinaio di metri su sfasciumi, giungendo alla magnifica ed isolata vetta (2306 m) Ore 1.00.
Scendiamo per lo stesso percorso prima alla forcella Pedole e poi per il Cadin di Senons e malga
Senons rientriamo al rifugio Pussa. Ore 2:30.
Cena e pernotto al rifugio Pussa. http://www.caiclaut.it/RIFUGI.htm
Difficoltà: A – Alpinistico –I/I+. Dislivello salita/discesa mt. 1360. Tempo: ore 6:00
Domenica 02/07/2017: dal rifugio Pussa mt. 940 m si scende per la strada della val Settimana a
per circa 1 km fino al ponte della Stua mt. 913.Qui seguendo il segnavia 375 si sale subito ripido
entrando nella Val della Meda all’interno di un bosco di faggio. Giunge quindi al Ciol della Meda e
lo attraversa (quota mt. 1170), supera della placche rocciose e risale un ghiaione fino a giungere al
bivio con il sentiero n. 375/A mt. 1530. Ore 1:45.Qui percorre un tratto in salita meno ripida
all’interno di una fitta mugheta e poi, aggira la valle alla base del Torrione della Meda. Dopo aver
attraversato un ruscello si risale fino ad uno spiazzo panoramico dove è posto il Bivacco Goitan
quota mt. 1810. Ore 1:00. Facoltativa salita al monte Cornaget. Dal bivacco si sale il ripido
pendio erboso alle spalle (quasi senza traccia) fino ad un crestone verde che consente di scendere
alcuni metri per entrare nel Cadin della Meda. Si punta al fondo verso destra (nevaio) entrando nel
Cadin di Savalon per risalire poi un pendio di zolle e rocce fino alla Forcella Savalon mt. 2140.
Dalla forcella gli ometti guidano in direzione S fra le placche del Cornaget per sentierino di ghiaia e
rocce fino alla panoramica cima del Monte Cornaget mt. 2323. Ore 1:30. E’ la cima più alta del
gruppo. Si ritorna al bivacco per medesimo itinerario. Dal bivacco Goitan si scende fino al bivio con
sentiero 375/A di raccordo con il Cadin delle Pregoiane. Si sale subito per cento metri lungo un
canalone all’interno di una mugheta, raggiunge il panoramico catino del Ciadinut tra prati e ghiaie,
ed infine la Forcella Ciadinut (quota 1671 m). In pochi minuti si arriva ad incrociare il sentiero n.
376, quota mt. 1626, che sale alla Forcella delle Pregoiane. Si scende lungo il sentiero 376 tra
vegetazione di pini mughi andando a raggiungere una piccola radura a quota 1390. Da qui
entriamo in un bosco dove proseguendo la discesa attraversiamo prima un rio e poi raggiungiamo
una grande grotta aperta. Da qui il sentiero scende con ampi tornanti nel bosco di abeti e faggi
fino a giungere ad incrociare a quota 960 la strada forestale che dal pian della Pussa sale a malga
di Senons. Scendiamo per la forestale al Pian della Pussa ed al vicino rifugio dove termina
l’escursione. Ore 2:15. Bicchierata al rifugio e partenza per il rientro a Padova.
Difficoltà: A – Alpinistico passaggi di I°. Dislivello salita/discesa mt. 1500. Tempo: ore 6:30

Costo € 40,00 ( 1/2 pensione bibite incluse, bicchierata, assicurazione)

Araba Fenice Veneto cralaraba@gmail.com fax 049 8252422 cell. 3455787523

Materiali: scarponi, bastoncini, ombrellino, borraccia, felpa e giacca a vento, abiti di
ricambio.
Per informazioni: segreteria CRAL cell.3455787523 o Fabris Ennio tel.049 6992378

SCADENZA ADESIONI 29 MAGGIO 2017

Alla segreteria del CRAL ARABA FENICE MPS PADOVA
ADESIONE A “ CASERINE CORNAGET”
Il/la sottoscritto/a __________________________________cellulare ___________________
Ufficio / Agenzia ______________________________ nato a _________________________
il ________________ residente a_______________________ Docum. nr.________________
rilasciato da______________________________ il ___________________
Intende aderire a “Caserine Cornaget” del 01-02/07/2017 ed iscrive pure:
Cognome e nome______________________________ nato a__________________
il_______________ residente a _____________________ Documento d’Identità
nr _______________ rilasciato da______________________

il_________________

Intolleranze alimentari __________________________________________________
Autorizzo l’addebito di € __________

nel c/c _________________

presso l’agenzia di ____________________________ codice interno _____
I soci aggregati FITEL non clienti di Banca MPS dovranno bonificare a favore “ Cral Araba Fenice
codice IBAN: IT 80 S 01030 12159 1420360 con causale : Caserine Cornaget 01-02/07/2017
Data, __________________

Malga Senons e monte Caserine Alte

Firma ___________________________________

Bivacco Anita Goitan

