C.A.I. Tricesimo
Domenica

Monti Clapsavon e Bivera da Casera Razzo

01 AGOSTO 2021
Ritrovo: Qualche minuto prima delle ore 6,30 davanti alla sede del Cai

Difficoltà EE
Escursionisti esperti

di Tricesimo

Avvicinamento: Dalla val Pesarina si raggiunge Casera Razzo.
Percorso: L’escursione prevede un anello che passa per Casera
Chiansaveit e permette di raggiungere entrambe le cime. La
maggior parte del percorso non presenta difficoltà, ma per chiudere
l’anello bisogna percorrere la sottile ed esposta cresta (attrezzata
con una corda) che scende dal Clapsavon verso Forcella Bivera.

Accompagnatori
Arduino Lucchini
Dario Molella

Partenza
ore 6,30 da Tricesimo

Lunghezza
c.a. 14 km
Dislivello
c.a. 1000 m
Tempi
6/7 ore soste escluse

Dietro Casera Razzo parte una forestale (Cai 210) che conduce a
Casera Chiansaveit. Da qui verso destra continua il Cai 210 che
porta all’omonima forcella. Poi a sinistra seguire una traccia ben
visibile che, attraversando un ghiaione, conduce in cresta
crest e quindi
in cima al Clapsavon. Proseguire poi in direzione est fino ad
arrivare alla sottile cresta che scende a Forcella Bivera dove
seguendo una traccia si sale in cima al Bivera. Dopo aver raggiunto
anche la seconda cima ed essere rientrati in forcella, scendere
lungo il ghiaione del versante nord, che diventa poi sentiero Cai
212 e riporta a casera Chiansaveit chiudendo l’anello. Per
concludere l’escursione riprendere la forestale utilizzata all’andata
che in circa 40 minuti ci riporta a Casera Razzo.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cartografia
Tabacco n.02

Prossima escursione: 8 Agosto : Monte Ombladet

Attrezzature
Da escursionismo con
scarponi e scorta di acqua
Spese carburante
Auto proprie
Iscrizione
20 persone - obbligatoria via
Doodle
Non Soci: € 11,55 (per
assicurazione)

Note: Si ricorda la massima puntualità per la partenza e di portare a
seguito la mascherina chirurgica, i guanti in lattice e gel sanificante.
Il Direttore dell’escursione ha la facoltà di modificare o annullare
l’escursione in caso di non praticabilità del percorso e può escludere dalla
stessa chi non è idoneo o privo di materiale omologato o chi non segue le
disposizioni vigenti in tema SARS-CoV-2.
Coloro che non sono tesserati C.A.I. ed intendono partecipare
all’escursione devono contattare la sede o il referente entro il venerdi
antecedente l’uscita e versare la quota assicurativa di € 11,55.
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