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Domenica 26 Giugno 2016 
Gita sociale 

Monte Pramaggiore (m 2478) 
 
 

Partenza:  Palmanova sede ore 6.00 – Dignano ore 6.40 

Dislivello: 1600 metri  

Tempi di marcia: Ore 8.00  

Equipaggiamento: Normale da escursionismo 

Cartografia:  Tabacco foglio 021 

 

Accesso 

Percorrere buona parte della strada sterrata che porta da Claut al Rifugio Pussa in Val Settimana. A quota 

907 lasciata l’auto nel parcheggio indicato, si seguono le indicazione per la Casera Pramaggiore, 

passando subito accanto ad una bella cascata.  

Itinerario 

Il sentiero risale rapidamente con dei tornanti sulla destra sino a proseguire parallelo ma molto più in alto 

al corso d’acqua. A m 1221 si incontra il bivio per casera Col de Post che si ignora proseguendo poi in 

discesa sino al fondovalle di Val delle Marie. Da qui si risale nuovamente nel bosco, raggiungendo dopo 

aver attraversato un piccolo torrente, il greto del Ciol del pes che scende con delle belle cascatelle. Si 

prosegue nuovamente nel bosco che salendo di quota diventa sempre più rado, sino a giungere con un 

ultimo tratto con buona pendenza in Casera Pramaggiore (m 1812). Il sentiero prosegue in direzione di 

forcella Pramaggiore, attraversando i prati della casera, inizialmente con scarsa pendenza, fino a giungere 

vicino ad un grosso masso al bivio con il sentiero 363 per forcella Rua Alta. Proseguendo sulla sinistra 

con alcuni tornanti si raggiunge forcella Pramaggiore. Da qui inizia la parte più difficile dell’itinerario 

che prosegue sulla sinistra segnalato da alcuni bolli rossi. Il tracciato è molto intuitivo ma richiede passo 

sicuro e alcune volte bisogna utilizzare le mani per mantenere l’equilibrio. In vetta avremo la 

soddisfazione di ammirare un bellissimo panorama su tutte le altre vette del parco. 

Discesa 

Si percorre a ritroso lo stesso itinerario di salita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per motivi assicurativi i non Soci del CAI sono invitati a comunicare la loro partecipazione entro il 

giovedì precedente all’uscita.  
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