
                       
Associazione Sportiva ricreativa dilettantistica “Il Delfino” 
 

Fare sport insieme per 
crescere e divertirsi. 

 
 

Un libro in cammino 

DOMENICA 2 settembre 2018 

RITROVO E PARTENZA: Chiesa di S. Giuseppe, viale Venezia (Ud), ore 08.00. 

DESCRIZIONE 

Escursione culturale e naturalistica in compagnia degli autori del libro “Degli antichi sentieri” (La 
Chiusa Edizioni, Chiusaforte), Giorgio Madinelli e Andrea Fiorot. Ci porteranno nei luoghi descritti nel 
volume e in particolare alla malga Senons. Conosceremo i luoghi, le storie, e il pastore che qui porta 
all’alpeggio la sua piccola mandria e fa il formaggio che potremo degustare e perché no, portarci a 
casa. E’ anche un modo per capire quella che era l’attività principale in montagna e che ora soffre la 
modernità e la miopia delle istituzioni, destinata a scomparire nonostante le sue buone pratiche 
agricole e il suo aspetto bucolico, i campanacci, il duro lavoro e tutto il resto. 

Si richiede l'iscrizione alla gita entro il giorno 31 agosto su 

http://www.ildelfinoudine.it/iscrizioni/andar-per-monti/ 

Avvicinamento 

Da Montereale Valcellina prendiamo la strada per Barcis e Claut. Prima di entrare nell'abitato di 
Claut seguiamo a sinistra le indicazioni per il Rifugio Pussa Percorrendo la lunga strada (14 Km) 
parzialmente asfaltata, fino al suo termine dove c'è un ampio parcheggio. 

 

Percorso 

Dal parcheggio risaliamo la strada forestale chiusa al traffico motorizzato che porta in Malga Senons, 
lunga 3,5 Km con un dislivello di 360 metri. 

Per chi lo desidera è possibile proseguire il cammino sul sentiero 393 che porta in Ciadin di Senons 
con altri 400 metri di dislivello. 

 

DISLIVELLO, TEMPI E DIFFICOLTA’. 

DIFFICOLTA': T la strada forestale, dislivello 360 m, ore 1.15 
DIFFICOLTA': E il sentiero CAI 393, dislivello 400 m, ore 1.30 

 

CARTOGRAFIA: Tabacco 021 

 

NOTE 

Ai partecipanti si richiede: abbigliamento da montagna (scarponi, vestiario adeguato, guanti, 
berretto); pranzo al sacco, bevande; spostamento con mezzi propri e puntualità; osservanza alle 
direttive dei Coordinatori; comportamento corretto, prudenza, collaborazione, non lasciare rifiuti. 

RESPONSABILITA’ 

Con questo programma s’informa il partecipante all’escursione delle difficoltà alpinistiche e 
dell’attrezzatura necessaria, pertanto chi partecipa lo fa sotto la propria responsabilità. E’ facoltà dei 
capigita escludere i partecipanti che non diano sufficienti garanzie al superamento delle difficoltà 
inserite nell’itinerario (es. equipaggiamento o condizioni fisiche inadeguati). Non è consentito 
l’abbandono della comitiva o la deviazione su altri percorsi. 
 
 
Per informazioni: Paolo Andreoli  347 4829178 
   Michele Camponogara 339 2101510 


