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Anello di Casera Pizzul
 da Paularo – Alpi Carniche 

  

AVVICINAMENTO :

Proseguendo in direzione del Passo Monte Croce Carnico-Austria. Superato il

paese di Tolmezzo, dopo circa quattro chilometri si raggiunge il ponte sul

torrente Chiarsò, si devia a destra e si prosegue per circa 13 km. fino a

raggiungere il paese di Paularo. Dal centro dell'abitato si continua ancora a

destra  in  direzione  della  frazione  di  Misincinis  710 m.,  lungo la  stretta

strada si trovano due piccoli parcheggi sulla sinistra.
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    ESCURSIONE :

Si prosegue verso il greto di un torrente, seguendo la costa su cui si 

sviluppa il segnavia CAI 441 (cartello, sentiero della Ricotta). Si lascia quindi

il fondovalle per risalire sulla sinistra la mulattiera lastricata che si innalza 

con pendenza marcata nel bosco di abeti. Dal bosco diradato la vista si apre

ora sugli stavoli di Verleit inseriti nella bella radura sulla destra. Si 

raggiunge così un crocevia di direzioni, e seguiamo le indicazioni per casera

Pizzul a sinistra. Si procede grosso modo in quota fino all'intersezione con il

rio Pizzul dopo il quale ha inizio l’ultima fatica che ci portera’ alla nostra 

meta (m 1532, cappelletta degli Alpini). La casera si trova in posizione 

solatia e favorevole e costituisce un balcone eccezionale sulla conca di 

Paularo e sui monti che la circondano. Il rientro avverra’ lungo la pista di 

servizio alla malga. Dapprima in diagonale e poi con una serie di tornanti si

può proseguire a scendere lungo la pista principale, passeremo le case di 

Ravinis rientrando esattamente al punto di partenza. 

DATI E INFORMAZIONI GENERALI
EQUIPAGGIAMENTO : Invernale: Ciaspe Gette e bastoncini , per chi lo

                       possiede KIT autosoccorso ARTVA pala e sonda   

DIFFICOLTA' : EAI escursionismo su ambiente innevato

DISLIVELLO :  800 mt D+ . lungh. 14,000 km. 

CARTOGRAFIA :carta tabacco 09 , Alpi Carniche

TRASPORTO : Mezzi propri ( nel rispetto delle norme regionali )             

ORARI : partenza ore 7:15 parcheggio sede Codroipo, 8:00 Gemona bar da  

         Rico per accodarci e partire assieme.

INFORMAZIONI : escursionismo@caicodroipo.it  www.caicodroipo.it -

                   responsabili di escursione – segreteria 

ISCRIZIONI : Segreteria durante orario di apertura. L’escursione e’ riservata 

            ai soli soci della sezione di Codroipo .
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IMPORTANTE

E’ richiesto a tutti i partecipanti di essere a conoscenza dell’itinerario 

proposto, di portarsi appresso il programma cartaceo ed eventualmente la 

cartina topografica della zona riferita all’escursione e di consegnare ai 

responsabili dell’escursione il modulo di autodichiarazione, riportato di 

seguito, compilato e firmato. E’ obbligo dei partecipanti di avere con sé la 

mascherina, di mantenersi in gruppo (che sarà sgranato ma dovrà rimanere 

coeso) rispettando il distanziamento di 2 metri (tra non conviventi).          

I partecipanti avranno l’obbligo di seguire le disposizioni dei responsabili di 

escursione, le NOTE OPERATIVE inviate dalla Sezione di Codroipo oltre alle

indicazioni disposte dalle Autorità Statali e Regionali relative all’emergenza 

COVID 19. Ai partecipanti è richiesta la massima disciplina pena l’immediata

esclusione dall’escursione per comportamenti potenzialmente dannosi per gli 

altri Soci.

Il responsabili Roman Fausto (335 5786209) e Muzzin Franco (347 2905854) 

si riservano la facolta' di modificare il programma in caso di maltempo 

                                              La commissione escursionismo

       REGOLAMENTO ESCURSIONI 
1 ‐ L’escursione è una delle più importanti attività della Sezione e, nel rispetto del presente Regolamento, la
partecipazione è aperta a tutti. È proposta da uno o più soci che, su incarico della Sezione, assumono la
veste  di  Responsabile  di  escursione  e  ne  curano  la  preparazione  e  lo  svolgimento  adottando  ogni
accorgimento affinché sia effettuata nella massima sicurezza. 
2  ‐ I  Responsabili  di  escursione avranno verificato  recentemente le  condizioni  del  percorso e  dovranno
valutare l’adeguatezza dell’attrezzatura e della capacità attitudinale dei partecipanti escludendo coloro che
non ritenessero idonei. 
3 ‐ Ai partecipanti si richiede correttezza nel contegno, ubbidienza e collaborazione verso i Responsabili di
escursione  al  fine  di  agevolarli  nell’adempimento  del  loro  compito:  i  Responsabili  possono  escludere  i
partecipanti che intendano allontanarsi dal gruppo o seguire altri percorsi. 
4 ‐ È facoltà della Sezione di subordinare l’effettuazione dell’escursione alle condizioni atmosferiche, nonché
al  raggiungimento  di  un  minimo  di  partecipanti.  5  ‐ I  minori  possono  partecipare  alle  gite  solo  se
accompagnati da chi ne abbia la patria podestà ovvero da persona responsabile autorizzata. 
6 ‐ La caparra di prenotazione, quando richiesta, non sarà rimborsata, salvo in caso dell’annullamento della
gita stessa; è tuttavia consentita la sostituzione con un altro partecipante. 
7  ‐ Eventuali  modifiche potranno, in qualsiasi momento, essere apportate al programma per esigenze di
sicurezza. Di tali modifiche sarà data tempestiva comunicazione ai soci. 
8  ‐ Le iscrizioni alle gite possono essere effettuate (salvo diversa indicazione) entro il sabato precedente
all’uscita recandosi o telefonando in sede agli orari di apertura. 
9  ‐ Con  il  solo  fatto  di  iscriversi  all’escursione,  ciascun  partecipante  accetta  di  osservare  le  norme del
presente regolamento ed, in conformità di quanto dispone l’articolo n. 13 dello statuto del CAI, esonera la
Sezione  ed i  Responsabili  di  escursione  da ogni  responsabilità  per  incidenti  di  qualsiasi  genere che si
verificassero nel corso della stessa, trasferimenti compresi. 
10  ‐ I  soci partecipanti  alle  escursioni beneficeranno, in caso di  incidente,  della  polizza infortuni
prevista dalla Sede Centrale (prendere visione dei massimali in Segreteria). Per i non soci CAI verrà
chiesta una quota d’iscrizione per coprire i costi della polizza assicurativa stipulata per loro. La quota
sarà comunicata dalla segreteria. 






