SEZIONE ESCURSIONISMO

SABATO 11 MAGGIO 2019 PREALPI CARNICHE:
CRESTA DEL MONTE PALANTARINS
Ritrovo dei partecipanti: ore 7.15 P.le Giustiniani (area Bellinato)
Partenza :
ore 7.30 precise.
Risalendo in autostrada la valle del Tagliamento, superata l'uscita per Gemona-Osoppo e subito prima di
costeggiare il lago di Cavazzo (o dei Tre Comuni), appare alla nostra destra una cresta montuosa non
particolarmente elevata in altezza (poco più di 1000 m.s.l.m. la cima più alta), ma dall'aspetto accidentato: la
Cresta del Monte Palantarins, meta della nostra escursione. Per raggiungere il punto di partenza dovremo
lasciare l'autostrada al casello di Gemona/Osoppo e proseguire per Bordano, da cui seguiremo la rotabile per
Interneppo. Poco prima di questo paese individueremo una pista forestale che si alza sulla sinistra con alcuni
gradini. Qui ha inizio il sentiero CAI n. 837 che ci consentirà di percorrere da nord a sud tutta la cresta della
piccola catena del Palantarins fino a giungere al paese di Braulins, conclusione della nostra escursione, (m 252).
La bellissima traversata in cresta della catena del Palantarins raccorda antiche mulattiere che un tempo
servivano gli alti pascoli ed i boschi ricchi di legname. I muretti a secco, denominati “ rostes”, i cumuli di pietre
“maseries” ed i ruderi delle casere, un tempo abitate, indicano la passata importanza di queste zone per la
gestione del territorio. Il loro abbandono e gli eventi sismici del 1976 (siamo vicino all'epicentro del terremoto),
hanno inferto duri colpi a questo patrimonio etnologico che non è soltanto testimonianza di un'epoca e di una
tradizione ormai estinte, ma che risponde ad attuali esigenze di prevenzione dai dissesti idrogeologici.
Percorrendo l'aereo percorso è percettibile la sensazione di vuoto dato dall'isolamento geografico di questo
rilievo, delimitato ad Est dal vasto alveo del Tagliamento e ad Ovest dalla ridente valle del lago di Cavazzo (o dei
Tre Comuni), anticamente percorsa dallo stesso Tagliamento, i cui depositi alluvionali andarono ad ostruire
l'originario passaggio, deviando il letto del fiume.

Raggiunto il punto di partenza prima di Interneppo (m. 300 circa), l'itinerario inizia risalendo
una scalinata dalla quale si stacca un marcato sentiero, segnavia CAI n. 837, che avanza sulla sinistra
orografica di un rio. Gradini scavati nella roccia agevolano la salita nel bosco del “Ciadul”. Tre
biforcazioni, che si superano rispettivamente a sinistra, poi a destra ed infine nuovamente a sinistra,
conducono ad una radura dove la visuale spazia sui rilievi circostanti. La traccia, a tratti inerbita, va
quindi ad allacciarsi ad un sentiero abbandonato proveniente da sinistra e risale ad uno scoscendimento
provocato dal ruscellamento delle acque superficiali. Lo si attraversa sbucando in una vasta e panoramica
radura per addentrarsi nuovamente nella fitta macchia boscata, cosparsa di massi incisi da gradini. La
copertura arborea diviene man mano più rada fino a mostrare le bianche fustaie di betulle, la cui
rinnovazione invade parzialmente il sentiero. Mantenendosi sul crinale, frequentato da numerosi uccelli,
puntare al soprastante cocuzzolo collegato alle successive elevazioni da una cresta lunga ed arrotondata,
ripetutamente fratturata e cosparsa di affioramenti rocciosi.
Ammirando il vasto panorama si toccano così, in un susseguirsi di saliscendi, le sommità dei
monti Naruvint (m.939), Tre Corni (m. 1048), un desolato pulpito degradato da pregressi rovinosi
incendi, e Palantarins (m. 1049), magnifico belvedere sulla zona pedemontana. Spesso si può ammirare
il volo maestoso di numerosi grifoni, provenienti dalla vicina oasi del Lago di Cornino.
La discesa lungo il fianco meridionale si snoda lungo la continuazione del crinale fino ad un
rudere e attraversa lungamente il fianco prativo del Monte Brancot (m. 1015), parzialmente invaso dalla
boscaglia che colonizza il versante occidentale e che si oltrepassa in breve tempo. Ci si addentra quindi
nel sottobosco coperto di massi fino a sbucare sull'erbosa selletta “La Forchia” (m. 847). Per tracce
sempre più marcate si piega verso Sud-Est, proseguendo per numerosi ma brevi tornanti, andando a
costeggiare un ampio impluvio. Percorso un ripido canalino, ci si raccorda con una mulattiera che,
insieme al progressivo aumento dei castagneti, rivela la vicinanza agli abitati. Con fondo sempre più
agevole, essa va ad aggirare uno strapiombo roccioso fino a rasentarne la base. Affianca la pittoresca
chiesetta di S. Michele dei Pagani, pare di origini longobarde, e raggiunge il paese di Braulins (m.
250), dove ci attende il pullman per il ritorno a casa.

DISLIVELLO IN SALITA CIRCA 800 METRI – PERCORRENZA ORE 5 circa – SVILUPPO Km. 8 circa
PRANZO A SACCO - NECESSARIE CAZATURE E ABBIGLIAMENTO ADEGUATI

La gita sarà effettuata in autopullman o utilizzando collettivamente i mezzi propri.
Costo della gita utilizzando l’autopullman: - soci effettivi OCRAL euro 15.00
- soci aggregati
euro 20.00
Le iscrizioni si raccolgono presso la SEGRETERA OCRAL – tel. 041-9657826 - FAX 041 9657828 E mail: ocral@ulss12.ve.it
orario di apertura Lunedì-Martedì-Mercoledì-Venerdì dalle 9.00 alle 12 –
Giovedì dalle 14.30 alle 17.30, previa verifica diretta con gli organizzatori : - Paolo T. 335 5810856
Massimo P. 3420963147 Andrea M. 3479521899 entro venerdì 3 MAGGIO .
N.B.: Gli organizzatori in caso di necessità si riservano eventuali variazioni del percorso con propria esclusiva decisione. I partecipanti dovranno comunque
attenersi scrupolosamente – pena l’esclusione – alle indicazioni degli organizzatori.
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