
Club Alpino Italiano 
Sezione di Dolo
“Riviera del Brenta”

USCITA CON LE CIASPE

Rifugio casera Pradut
 gruppo Resettum - Dolomiti friulane

Sabato e Domenica 09-10 marzo 2019

Situato  in  una  posizione  molto  panoramica,  il  Rifugio  Pradut  è  una  nuova
struttura edificata nelle vicinanze della casera Pradut, sul versante nord del
monte Resettum, nelle Dolomiti Friulane. La dorsale del Resettum, lunga circa
12 km, si sviluppa nell'Alta Valcellina a sud di Claut in direzione Est-Ovest. Il
suo  versante  meridionale,  ripido  e  verticale  nella  parte  sommitale,  è  ben
visibile  dalla  pianura  pordenonese.  Il  versante  Nord  invece  degrada  più
dolcemente verso la conca di Claut e, per esposizione e pendenze, si presta a
magnifici itinerari di scialpinismo, trekking e mountain bike. In inverno la pista
forestale innevata viene spesso battuta per renderla perfettamente percorribile
con gli sci. Dall'ampio terrazzo si può godere di una vista straordinaria sulle
cime  del  Col  Nudo,  del  Cornetto,  del  Borgà,  del  Duranno,  del  Turlon,  del
Cornaget, ecc.

Il posto si presta anche per osservare la volta celeste. Auspicando una
serata  libera  da  nuvole  il  nostro  amico  e  socio  Vittorio  Buondì
(laureato  in  Astronomia)  ci  guiderà  alla  scoperta  delle  principali
costellazioni e corpi celeste visibili in questo periodo.



NOTE TECNICHE 

Punto di partenza e arrivo: parcheggio Pian de Muscol (a pagamento) nella 
frazione di Lesis (Claut).  
Dislivello: circa 800m.  Tempo circa  2,30 ore + le soste 
Quota partenza: 640 m – quota minima 640  massima 1.431
Lunghezza: circa 6 km
Difficoltà: percorso EAI facile , 
Cartografia: tabacco n° 21 –  il segnavia 960A non è percorribile per gli alberi 
caduti. Si fa la stradina  sterrata  al rifugio.

Abbigliamento e attrezzatura: dotazione invernale con pedule/scarponi caldi e 
adatti alla neve. Ciaspole e bastoncini, al seguito meglio avere anche i 
ramponcini.

PARTENZA ORE 08,00
 Parcheggio davanti ai carabinieri a DOLO

ITINERARIO AUTOMOBILISTICO

Da Dolo si va a prendere l’autostrada per Belluno. A Longarone si prosegue per
Cimolais (Val Cellina)  fino a Claut.  Si oltrepassa Claut seguendo le indicazioni
della frazione di Lesis,  circa 4 km, attraversare il  ponte, subito dopo si è al
parcheggio denominato Pian del Muscol. 

ITINERARIO 

Dal parcheggio parte  una comoda strada bianca che in circa 6 km ci porta a
Casera Pradut, la strada non è percorribile in macchina, esiste un divieto di
transito.  La strada  attraversa  un bel bosco di faggi di alto fusto in parte,
purtroppo, dissestato dalla tempesta Vaia del 29 ottobre scorso.

Nota
Si valuterà al momento e su informazioni del gestore la possibilità di percorrere
il sentiero  CAI 960 dalla frazione di Mattan che per  Forcella dei Tramontins
(quota 1688 m) conduce al rifugio Pradut. Eventualmente ci dividiamo  in due
gruppi. 
In questo caso il dislivello aumenta di circa 150 metri e anche il tempo, ore
3,30 ore.

Nelle vicinanze del rifugio, lungo il segnavia 960, e non distante dalla casera 
Resettum,  è possibile andare ad ammirare alcuni alberi monumentali, con 
facile percorso in condizioni normali.  



Il costo per la mezza pensione è di € 40,00 oltre a € 5,00 per le spese di 
organizzazione della sezione.

REFERENTI 

Gabriele Zampieri   A.N.E.  – 3492125319 gabzampieri@gmail.com

Annalisa Doni  A.S.E./O.N.C.  - 3495556531 annalisadoni@gmail.com

Purtroppo, vista la poca capienza del rifugio e le molte adesioni 
preventive, per ora ci sono solo posti in lista d’attesa,

mailto:annalisadoni@gmail.com


Cartina della zona 


