
Dettagli percorso

Nel comune di Prato Carnico, sulle pendici delle Dolomiti Pesarine nasce il Rifugio De
Gasperi, un imponente edificio di 5 piani appartenente alla sezione CAI di Tolmezzo.
Il rifugio è accessibile generalmente nel periodo di monticazione fino a ottobre-
novembre ed è accessibile attraverso 3 vie: dalla Val Pesarina (sentiero cai 201, circa
1h30'), dalla Forcella Lavardet (sentiero cai 201 e 203, circa 2h) e da Sappada per
sentiero Cai 316 per esperti attraverso il Passo Siera in circa 4h. 

Escursionistico 

Rifugio 
De Gasperi

 

Percorso

6 km 530m 3h
Partenza: bar Centro Fondo

Il primo tratto è quello più
faticoso. Dopo circa 500m
superiamo il primo bivio
tenendoci sulla destra,
tralasciando a sinistra il sentiero
cai 202 che porta a Casera
Mimoias. Seguendo sempre le
indicazioni del sentiero cai 201,
si arriva in poco tempo alla
radura prativa dove sono
presenti i resti della Casera Clap
Piccolo. Il percorso continua di
nuovo in sottobosco. Qui ci si
presenta una possibilità: o si
prosegue lungo il sentiero più
alto, consigliato per escursionisti
esperti per la presenza di un
tratto 

In questo articolo vi descriviamo
il primo percorso, chiamato
anche il Sentiero degli sbilfs: a
nostro avviso questo è il
sentiero più semplice e adatto
anche a bambini, che potranno
divertirsi a cercare i simpatici
folletti (appunto sbilfs) nei
boschi. Lasciamo l'auto
nell'ampio parcheggio del bar
"Centro Fondo" a Prato
Carnico.a nostra ascesa al rifugio
De Gasperi inizia imboccando la
comoda pista forestale in
sottobosco che, dopo poco, si
trasforma in sentiero (segnavia
Cai 201).  

con cavo metallico, oppure
lungo il sentiero più basso (il Troj
das vacjas, sentiero anche
utilizzato dalle vacche) un po' più
lungo ma sicuramente senza
difficoltà. Noi consigliamo il
secondo sentiero: si scende fino
ad attraversare il rio in un punto
agevole, per poi risalire
ricongiungendosi al sentiero
principale.
Una volta attraversato il rio
manca davvero poco: ultimi
tornanti e con una breve discesa
si palesa davanti a noi il Rifugio
De Gasperi, con ottimi profumini
tipici friulani. Che delizia!



1. Punto di partenza e arrivo
2. Rifugio De Gasperi
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Rimani aggiornato con le nuove foto e i
video pubblicati: ti daremo tanti spunti per
le tue prossime escursioni in Friuli Venezia
Giulia! 

Se vuoi ricevere un consiglio o hai un
dubbio su questa escursione, scrivici
tranquillamente. Ti rispondiamo presto!

Seguici sui social

Hai un dubbio? Scrivici!

info@escursionifriuli.it


