DOMENICA 17 LUGLIO

MANUTENZIONE
dei SENTIERI
afferenti alla

Casera

Pramaggiore
ESCURSIONE CON PULIZIA E RISEGNATURA DEI SENTIERI CAI N° 366 e 388 CHE DAL LORO
INIZIO GIUNGONO AL BIVACCO CASERA PRAMAGGIORE - (Parco delle Dolomiti Friulane)
Programma:
Venerdì 15, alle ore 21.00, incontro dei partecipanti presso la sede per stabilire le modalità operative.
Sabato 16: un piccolo gruppo raggiungerà la Casera Pramaggiore per predisporre l’incontro dei partecipanti alla
segnatura dei sentieri, presso il bivacco.
Domenica 17: un 1° gruppo sale per il sent. 370 fino al raccordo di Val Cerosolin dove inizia il sent. 388 che
seguirà, segnandolo, fino alla Casera Pramaggiore.
Un 2° gruppo segnerà il sent. 366 dal suo inizio presso il ponte sul Ciól de Pes fino alla Casera Pramaggiore.
Un 3° gruppo, dalla Val Cimoliana, salirà lungo il sent n° 362 e giunti in loc. Cason d’Inferno inizieranno la
segnatura del sent. n° 366 fino alla forcella Pramaggiore e poi scenderanno alla Casera per l’incontro con gli altri
due gruppi. Proseguiranno poi verso la Val Settimana e poi saranno portati a recuperare le auto in Val Cimoliana.
Descrizione dei sentieri:
- Il n° 388 (Raccordo Val Cerosolin – Ricovero Casera Pramaggiore), che si raggiunge salendo dal Ponte del
Ciarter in Val Settimana (m. 867) lungo il segnavia 370 fino a quota 1229 m. Qui esso ha inizio e sale verso
Forcella Conters (m. 1547), prosegue lungo il Filone Crocetta, attraversa la Val del Clap e giunge a Casera
Pramaggiore (m. 1812).
- Il n° 366 (Val Settimana – Val dell’Inferno), che inizia in Val Settimana presso il ponte sul torr. Ciól de Pès a
quota m.907 e sale lungo la Costa Danada, attraversa il Ciol delle Merie, sale un costone fino ad attraversare il
Ciól de Pès e poi sale in bosco fino a Casera Pramaggiore. Qui esso prosegue verso Forcella Pramaggiore (m.
2295) e poi scende la Val dell’Inferno per terminare dove sorgeva il Cason dell'Inferno all'incrocio con il segnavia
CAI n° 362 che proviene dalla Val Postegae (m. 1791).
Al temine dei lavori vi sarà la solita sosta conviviale predisposta dalla sezione presso la Casera Pramaggiore.

Difficoltà: E (escursionistica)

Dislivello max: mt. 900

Trasporto: mezzi propri

Iscrizioni entro: venerdì 15 luglio

Domenica partenza ore: 6.30

Capigita: Comm. Escursionismo-Sentieri-Bivacchi

Equipaggiamento: da escursione + guanti da lavoro

