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Difficoltà E 

Escursionistica 

 

Accompagnatori 

Rafael Graziutti (347.1979503) 

Carlo Pontoni 

 

 
Partenza 

ore 5.30 da Tricesimo 

ore 7.30 da Lesis di Claut 

 

Lunghezza 

c.a. 20 km 

Dislivello  

c.a. 1100 m 

Tempi  

6/7 ore soste escluse 

Cartografia 

Tabacco n.021 

Attrezzature 

Da escursionismo con 

ramponcini obbligatori 

Spese carburante 

Auto proprie 

Iscrizione 

20 persone - obbligatoria 

via Doodle 

Non Soci: € 11,55 (per 

assicurazione) 
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facebook.com/caitricesimo/    328.9676082  

 

cai.tricesimo@gmail.com    www.caitricesimo.it

ANELLO DELLA FORCELLA CLAUTANA

 
Ritrovo: sede CAI di Tricesimo, Via S. Pelagio 17
della partenza, oppure direttamente a Lesis di Claut (PN)

Avvicinamento: da Maniago (PN) dirigersi verso Montereale Valcellina e 
quindi imboccare la strada per Barcis; superato il lago dopo alcuni 
chilometri si svolta sulla destra per Claut. Oltrepassato il paese si giunge 
alle case di Lesis (parcheggio a pagamento, 5 euro / auto

Percorso: escursione appagante, molto lunga ma tecnicamente 
elementare e fattibile anche con tempo incerto
generalmente poco conosciuta e ricca di punti interessanti.

Dal Pian del Muscul a Lesis (650 m) si imbocca il se
in meno di tre ore, giunge al rifugio Pradut (1450 m). Dal rifugio
imbocca il CAI  961 e si sale ancora verso forcella Bald
piedi del monte Resettum. Dalla forcella si scende quindi verso casera 
Colciavàth (1513 m) e si prende il CAI 960 che
Forcella Clautana (1432 m).  

La forcella rappresenta una tappa storica in quanto teatro di battaglia 
durante la 1^ guerra mondiale, quando le truppe italiane hanno condotto 
l’eroica resistenza contro le truppe austriache capeggiate dal giovane 
Tenente Rommel. Inoltre, salendo per pochi metri verso il monte La 
Gjalina, si può osservare un notevole panorama sul lago di Selva.

Dalla forcella si scende ancora verso Casera Casavento (980 m) 
percorrendo la Strada degli Alpini (CAI 966). Con una breve deviazione si 
può raggiungere l'affascinante cascata del Ciol de Casavent
grande masso, si nota la famosa impronta del dinosauro

Si rientra a Pian del Muscul percorrendo qualche chilometro s
strada asfaltata, tagliando laddove possibile i pochi tornanti

________________________________________________________

Note 

Si ricorda la massima puntualità per la partenza
chirurgica, guanti in lattice e gel sanificante. 

Il Direttore dell’escursione ha la facoltà di modificare o annullare 
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

Coloro che non sono tesserati C.A.I. ed intendono partecipare a
contattare la sede o il referente entro il venerdì antecedente
quota assicurativa di € 11,55. 

C.A.I. Tricesimo 

328.9676082   

www.caitricesimo.it 

ANELLO DELLA FORCELLA CLAUTANA 

Via S. Pelagio 17, qualche minuto prima 
Lesis di Claut (PN) 

Maniago (PN) dirigersi verso Montereale Valcellina e 
quindi imboccare la strada per Barcis; superato il lago dopo alcuni 
chilometri si svolta sulla destra per Claut. Oltrepassato il paese si giunge 
alle case di Lesis (parcheggio a pagamento, 5 euro / autovettura). 

molto lunga ma tecnicamente 
e fattibile anche con tempo incerto, che si svolge in una zona 

ricca di punti interessanti. 

si imbocca il sentiero CAI 960A che,
in meno di tre ore, giunge al rifugio Pradut (1450 m). Dal rifugio si 

si sale ancora verso forcella Baldàs (1749 m), ai 
Dalla forcella si scende quindi verso casera 

e si prende il CAI 960 che, su forestale, conduce alla 

forcella rappresenta una tappa storica in quanto teatro di battaglia 
guerra mondiale, quando le truppe italiane hanno condotto 

le truppe austriache capeggiate dal giovane 
pochi metri verso il monte La 

Gjalina, si può osservare un notevole panorama sul lago di Selva. 

verso Casera Casavento (980 m) 
6). Con una breve deviazione si 

l'affascinante cascata del Ciol de Casavent dove, su un 
impronta del dinosauro. 

Si rientra a Pian del Muscul percorrendo qualche chilometro su stretta
strada asfaltata, tagliando laddove possibile i pochi tornanti. 

__________________________________________________________ 

la massima puntualità per la partenza, di portare a seguito mascherina 

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 
entro il venerdì antecedente la gita e versare, al ritrovo, la 


