26 MAGGIO 2019

sez. RAVASCLETTO

domenica

28

MONTE RAUT 2025 m
(Parco delle Dolomiti Friulane)
RITROVO 1
Sutrio, piazza Municipio
PARTENZA Ore 06.00
RITROVO 2
Andreis
PARTENZA Ore 07.00
MEZZO DI TRASPORTO
Mezzi propri
DIFFICOLTÀ: EE
QUOTA PARTENZA: 840 m
QUOTA MASSIMA: 2025 m
DISLIVELLI E TEMPI INDICATIVI
▲ 1200 m / Ore 3.00
▼ 1200 m / Ore 3.00
ABBIGLIAMENTO
Da media montagna
ATTREZZATURA
Da escursionismo
RIFERIMENTO CARTOGRAFICO
Tabacco - Foglio 028
(Val Tramontina, Val Costa, Val d’Arzino)
COORDINATORI
Marzio Verardo - cell. 338 8607403
e Renzo De Conti
e-mail: cairavascletto@tiscali.it

DESCRIZIONE SOMMARIA DEL PERCORSO

Raggiunta in auto Pala Barzana (840 m),
accessibile sia da Andreis sia da Poffabro,
ci si incammina superando dapprima un ripido tratto boscoso e poi una zona di frane
e infine una pineta fino a raggiungere i resti
della casera Pala Barzana (1119 m). Un po’
prima della casera si sale verso il ghiaione
del M. Raut. Giunti sotto le rocce si affronta
una strettoia del canalone oltre la quale si
giunge sul costone che divide il versante di
salita della Pala Barzana da quello di Pian
delle Merie. Si supera ora un traverso verso dx e un ripido canalino fino alla forcella
Capra (1824 m) e si prosegue in salita verso
l’evidente crestone che conduce alla cima
del M. Raut (croce visibile). Ora si avanza
sia sul filo di cresta sia sul versante nord
fino ad uno scalino roccioso oltre il quale si
sarà in cima (2025 m). La discesa avverrà
sulla via di salita.
Per partecipare all’escursione è necessario
comunicare il proprio nominativo via e-mail
alla Sezione CAI organizzatrice oppure al
Coordinatore dell’escursione:
• per i soci CAI almeno due giorni prima;
• per i non soci CAI almeno cinque giorni prima,
con le generalità ed il versamento di euro 10,00
per l’attivazione dell’assicurazione.

