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L’escursione ha inizio dalla località Lesis – Pian del Muscol (frazione di Claut) 

dove, attraversato il ponte sul torrente Cellina, si trova un parcheggio (mt. 
650). Ci si avvia lungo la strada di fondovalle seguendo le indicazioni per 
Casera Casavento (sentiero CAI 966). L’itinerario segue inizialmente il corso 
del torrente Cellina tenendosi sulla sinistra idrografica, quindi si porta sulla 
destra a “Pont de la Sala” (mt. 685). Superate le Stalle Parentonia ed una 
antica fornace, una breve deviazione sulla destra consente di osservare le 
sorgenti del Cellina in località “Margons”. 

Superati una serie di tornanti (mt. 800 circa) si entra all’interno del Parco (a 

circa un’ora dalla partenza), successivamente la strada diventa di sassi per 
scendere poi in Val di Giere; passato il guado si mantiene la destra e si 
prosegue in una leggera salita che porta fino ad un ultimo parcheggio prima di 
una sbarra. A questo punto la strada di sassi finisce e si prosegue su una 
mulattiera, percorrendo ancora poche centinaia di metri ci troveremo a Casera 

Casavento (mt. 947, chiusa nel periodo invernale).  
In direzione nord-est, a circa 300 metri dalla casera, ai piedi della cascata del 
Rio di Casavento si trova un masso caduto dalla sovrastante parete rocciosa e 
sulla cui superficie sono conservate due orme di un dinosauro vissuto nel 
periodo triassico (215 milioni di anni fa). Una impronta intera si osserva quasi 
al centro della superfice, l’altra è parzialmente conservata sul bordo del masso. 

http://www.caicodroipo.it/
mailto:posta@caicodroipo.it


  
 

Per il rientro si seguirà il sentiero 962 che, passando dal Pian de Crode, ci 
conduce in leggera salita fino ad un bivio a quota 1000 mt. circa, dove è posto 

un paletto con indicazioni. Da qui, se le condizioni nivometeo lo permettono, 

ha inizio una ripida salita che, con una lunga serie di tornantini sorretti da 

tronchi, ci permette di superare un dislivello di circa 150 mt., terminata la 
parte più faticosa il sentiero piega bruscamente a destra ed in leggera discesa 
conduce alla base di un impluvio ingombro di grandi massi, da dove di scorge 
la grande apertura del Landre Scur, una breve risalita consente poi di arrivare 
ai piedi del magnifico portale che dà accesso al tratto iniziale della cavità (mt. 

1120).  
Da qui si ritorna indietro fino al bivio di quota 1000 mt., si prende a sinistra 
scendendo nel bosco ancora per un breve tratto fino ad incrociare a mt. 905 
la pista forestale dove è posto un paletto segnaletico. Il cartello che indica C.ra 
Pradut - Pian del Muscol – Claut ci fornisce l’indicazione per seguire, a sinistra, 
la pista forestale (con lunghi tratti asfaltati) che, attraversando il Bosc da Lese, 

ci riporta al parcheggio. 
 
 
 

 
  



 
DATI E INFORMAZIONI GENERALI 
DISLIVELLO: 350 mt circa alla Casera Casavento; 250 mt circa dalla Casera a Landre Scur.   

TEMPO DI PERCORRENZA: circa 2 ore in totale per Casera Casavento; circa 1.5 ore dalla Casera a Landre Scur e circa 
1.5 ore rientro al parcheggio. 
LUNGHEZZA DEL PERCORSO: circa 14 km complessivo. 

DIFFICOLTÀ: EAI (Escursionistica in Ambiente Innevato) 
EQUIPAGGIAMENTO: Invernale da montagna, ghette, cuffie, guanti, giacca pesante, ramponcini leggeri obbligatori ed 
eventualmente, in base alle condizioni della neve, le ciaspe, bastoncini da neve, pila frontale, per chi lo possiede il kit di 
autosoccorso Artva-pala e sonda. E’ consigliato un ricambio completo da lasciare in auto. 
ORARI: Partenza da Codroipo parcheggio sede CAI alle ore 07:30; ore 08:00 a Spilimbergo presso il parcheggio Eurospar. 
MEZZI DI TRASPORTO: Mezzi propri. Codroipo –> Lesis, Claut (80 km circa); eventuali spese vanno concordate con il 
proprietario del mezzo. 
CARTOGRAFIA: Carta Tabacco, foglio 21, scala 1:25.000 – Dolomiti di Sinistra Piave;  
INFORMAZIONI: escursionismo@caicodroipo.it – www.caicodroipo.it  – responsabili escursione – segreteria durante gli 
orari d’apertura sede; 
ISCRIZIONI: segreteria durante gli orari d’apertura sede; per i non soci CAI è previsto il pagamento di 8,50 euro per 
l’assicurazione giornaliera. 
IMMAGINI: durante l’uscita possono essere realizzate riprese foto e/o video allo scopo di documentare l’escursione. Tali 
immagini e/o filmati possono essere utilizzati per le attività di diffusione organizzate e/o promosse dalla Sezione (ad esempio 
per la pubblicazione su siti internet/social www.caicodroipo.it https://www.facebook.com/cai.codroipo/). Chi non 
intende essere ripreso o fotografato lo comunichi in segreteria al momento dell’iscrizione e ai responsabili dell’uscita 
all’inizio della stessa per essere escluso/a dalle riprese foto e/o video. 
 
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, di mantenersi sempre in gruppo e di 
seguire le disposizioni dei responsabili di escursione. 
 
I responsabili dell’escursione, ONTAM-ASE Luciano Favaro (333 4386746), Oriana Nadalini (340 9406120), Franco Muzzin 
(347 2905854) si riservano la facoltà di apportare variazioni al programma qualora le condizioni della montagna o niveo-
meteorologiche lo richiedessero. 
 

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. 
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ESCURSIONE SUCCESSIVA: 
Malga Rauna (m.1990) e Cappella Zita (m.1515) - Alpi Giulie 

Domenica 26 gennaio 

 


