
 

 

 

 

 

 

domenica 6 febbraio 2022 

 
CON LE CIASPE DA LAIPACCO (CLEULIS) A CASERA PRAMOSIO 

 
Le commissioni escursioni dell’Associazione XXX Ottobre e dell’Alpina delle Giulie organizzano 

per questa domenica un’escursione in ambiente innevato (EAI) nella Valle del But: una bella 

“ciaspolata” a Casera Pramosio con il seguente profilo altimetrico: 
 

Località Laipacco – Muse (855m), Pian del Lepre (1170m), Pian degli Angeli 

(1468m), Casera Pramosio (1521m) e ritorno 

 

L'escursione proposta è adatta a tutti poiché non presenta particolari difficoltà, in quanto 

sia il dislivello che la pendenza non sono elevati. 

Il percorso attraversa la foresta regionale di Pramosio, un bosco di circa 170 ettari dove 

predomina l’abete rosso, anche se sono presenti altre specie arboree come il faggio. 

In questa zona si trova anche una miniera medioevale di tetraedrite, solfuro di rame, 

significativa per la tecnica di scavo, fatta esclusivamente a mano con martello e scalpello. 

Dal punto di vista storico invece, meritano una menzione le portatrici carniche, che in 

questa zona erano adibite al pericoloso servizio di rifornimento in quota durante la Prima 

Guerra Mondiale. In particolare si ricorda Maria Plozner, uccisa da un cecchino austriaco 

poco sopra la Casera mentre stava raggiungendo Passo Pramosio. 

 

Il percorso:  

si partirà dalla località Laipacco, frazione di Cleulis, 3km circa dopo Paluzza. Lasciate le 

auto nella piazzetta, dopo circa un centinaio di metri, in prossimità di un grande cartello 

dedicato alla mulattiera storica di Pramosio, si prenderà a sinistra il sentiero n° 403. 

Si risale all’interno del bosco lungo una piccola vallecola, sfiorando anche un manufatto in 

pietra e incontrando, lungo questo primo tratto, delle simpatiche sculture di legno.  

Lungo la salita si intercetterà varie volte la strada principale che durante l’estate è percorsa 

anche dalle auto per raggiungere la malga. 

Nei tratti in cui il bosco si 

dirada, è possibile avere una 

bella visuale della parete del 

Gamspitz e della Creta di 

Timau. 

Si arriva ora ad un breve tratto 

pianeggiante, dove si trova un 

cartello esplicativo della foresta 

di Pramosio. 

Il sentiero riprende 

discostandosi di poco dalla 

strada e risale sempre nel bosco 

fino a quota 1300, presso una 

piccola ancona votiva, dove il 

sentiero si collega 

definitivamente alla strada 

principale. 
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Si proseguirà poi per la strada innevata che risale dolcemente fino ad un traverso 

orizzontale che ci permetterà di uscire gradatamente dal bosco per raggiungere il pianoro 

dove si trova la Casera, chiusa nel periodo invernale. 

Qui la visuale spazierà dalla Creta di Timau dove è ben visibile la mulattiera militare in 

disuso, al Monte Scarniz e alle Crete di Mezzodì. Dall’altra parte della conca svetta la 

piramide del monte Terzo e più lontano le vette dei monti Crostis, Floriz e della Creta di 

Collina. 

Dopo una piacevole sosta pranzo, si spera baciati da un tiepido sole, si riprenderà il 

cammino per lo stesso itinerario della salita. 

 

 

 

 

In occasione del sopralluogo si è constatata scarsità di neve; se non ci dovessero essere nel 

frattempo precipitazioni nevose, le ciaspe non serviranno, mentre invece saranno utili i 

ramponcini, in quanto ci sono parecchi tratti ghiacciati. 
 

 

Riferimento cartografico:  Carta  Tabacco 09  Alpi Carniche – Carnia Centrale 1:25.000 
 

difficoltà: EAI (escursionistico in ambiente innevato); a seconda delle condizioni di 

innevamento, si opterà per l’uso delle ciaspe o dei ramponcini. Indispensabili i bastoncini. 

sviluppo totale 10 km circa;  

dislivello in salita e discesa circa 700 m,  
 

Programma: 

ore 07,30 partenza da Trieste, piazza Oberdan con mezzi propri                             

ore 10,00 arrivo a Laipacco e partenza appena pronti  

ore 12,30 arrivo a Casera Pramosio e sosta pranzo 
ore 13,30 ripresa del cammino  

ore 16,00 arrivo a Laipacco  

ore 16,30 partenza per Trieste 

ore 19,00 ca arrivo a Trieste 

 
 

Quota Soci CAI 7,00 €  

Per i non soci supplemento di 12 € per Assicurazione Infortuni e Soccorso Alpino 
I partecipanti dovranno essere muniti di mascherina e gel igienizzante e consegnare al capogita il 

modulo debitamente compilato dell’autodichiarazione di non essere portatori di virus, di non essere stati 
in contatto con persone contagiate e di non dover sottostare a quarantena 

Il programma sarà strettamente osservato salvo cause di forza maggiore e attuato secondo il 

regolamento escursioni e condotto ad insindacabile giudizio del direttore d’escursione. 

Direttrice d’escursione: AE Patrizia Ferrari 
cellulare sociale:  3473264700 

PER POTER PARTECIPARE ALL’ESCURSIONE SI DOVRA’ AVERE IL GREEN PASS 



Prossime iniziative: 
 

13/02 – ATTORNO AL S. MICHELE                 
Gradisca (31m), monte di Mezzo (170m), m. S. Michele (275m), cannoniere del S. Michele e di 

Brestovec, Cotici (184m), Antro Casali Neri (225m), S. Martino del Carso (171m), Cippo Corridoni, trince 

delle Frasche, m. Stella (199m), Gradisca. 
Cart. Tabacco 047 - 1:25000 – DL: 405 m – SV 24 km - DF: Escursionistico (E)  

D.E.: Silvo Stok 
 

13/02 - COSTA DEI PINI (EAI)                                

Forni di sotto (750m), sent. 378, ponte Sacrovint (660m), Punta del Chiavalut (1454m), Costa dei Pini 

(1590m), C.ra Chiavalut (1477m), forestale nel bosco, forcella Voianis (1174m), ponte Sacrovint, 
parcheggio. 

Cart. Tabacco 02 - 1:25000 – DL: 1000m – SV 17 km - DF: Escursionistico in Ambiente Innevato (EAI)  

D.E.: AE Maurizio Toscano 
 

20/02 - LUNGO LA “PARENZANA” 1a tappa: DALLA FOCE DEL RIO OSPO A ISOLA 
Foce del Rio Ospo (2m), Valico di Rabuiese (50m), Škofije/Valmarin (75m), Bertoki/Bertocchi (25m), con 

bus a Koper/Capodistria e visita del centro storico. Dopo la pausa pranzo (autogestita) ripresa del 

cammino sul lungomare fino a Izola/Isola.  
Cart. PZS Slov. Istra - 1:50.000 – DL: 80 m – SV 15 km - DF: Turistico (T)  

D.E.: Maurizio Tessarolo 
 

20/02 – MONTE STABET (EAI)                                   

Malborghetto (715m), strada forestale, m. Stabet (1627m) e ritorno. 

Cart. Tabacco 019 - 1:25000 – DL: 912 m – SV 15 km - DF: Escursionistico in Ambiente Innevato (EAI)  
D.E.: AE Maurizio Bertocchi 
 

26-27/02 - WEEKEND SULLA NEVE: RIF. VENEZIA E FORCELLA AMBRIZZOLA 

sabato: San Vito di Cadore, loc. Sèrdes (1000m), sent. 470, ponte della Madonna (1126m), rif. Venezia 

A. De Luca (1946m), p.so di Rutorto (1931m), sent. 475, C.ra de Ciàula (1552m), ponte della Madonna, 
parcheggio. 

Cart. Tabacco 025 - 1:25000 – DL 1000 m – SV 20 km 

domenica: strada Cortina > P.so Giau, Ponte Peziè de Parù (1506m), sent. 406-431, rif. Croda da Lago 

G. Palmieri (2046m), sent. 434, forcella Ambrizzola (2277m), ritorno al rifugio, sent. 434, Ponte Peziè de 
Parù. 

Cart.: Tabacco 03 - 1:25\000 – DL 800m – SV 18 km - DF: Escursionistico in Ambiente Innevato (EAI)  

D.E.: ANE Cristiano Rizzo 
 

  



 


