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DOMENICA 21 MAGGIO 2017 
 

 CASERA CANIN e MALGA COOT 
 

ESCURSIONE RIVOLTA AI RAGAZZI E ALLE FAMIGLIE VOLTA ALLA 
CONOSCENZA DEI LUOGHI DEL PARCO NATURALE DELLE PREALPI GIULIE 

 
 

5^  edizione “In CAMMINO nei PARCHI” 
17^  Giornata nazionale dei SENTIERI 

 
- Punto di partenza: rotabile da Coritis per Malga Coot (quota 810 m). 
- Quota max: Ricovero Casera Canin (1443 m). 
- Dislivello: 650 m circa 
- Difficoltà: E 
- Sentiero: CAI 731 - 642 - strada forestale  
- Cartografia: Carta Tabacco 027 - scala 1:25000 
- Tempo percorrenza: ore 4.30 circa A/R, soste escluse. 
 

- Coordinatori: Accompagnatori di Alpinismo Giovanile Sezione CAI di Gemona del Friuli. 
- Durante l’intera escursione ci sarà con noi Edi Artico (Operatore Naturalistico e Culturale S). 
 
PROGRAMMA: 
- ore 08.30 ritrovo a Gemona, piazzale al Fungo 
- ore 17.30 circa rientro previsto a Gemona, piazzale al Fungo 
 
Superato Coritis, ultimo paese della Val Resia, si prosegue lungo la stretta strada che porta a                
Malga Coot, raggiunta quota 810 m si parcheggiano le auto e ci si incammina lungo il sentiero                 
CAI 731 che sale il bosco di latifoglie verso Casera Berdo di Sopra (1281 m). Dopo una meritata                  
sosta si prosegue ora per il sentiero CAI 642 che attraverso faggete e prati d’alta quota, passando                 
sotto le pareti Sud del Canin, ci porta all’omonima Casera (1443 m) da dove si gode uno                 
splendido panorama che si apre sulla Val Resia. 
Dopo aver consumato il pranzo al sacco, si ritorna indietro di nuovo per lo stesso sentiero CAI                 
642  fino a Casera Berdo di Sopra e quindi in breve si raggiunge Malga Coot (1190 m).  
La discesa a valle avverrà poi seguendo la pista di servizio alla Malga che ci riporterà dove                 
abbiamo lasciato le nostre auto. 
 
Da alcuni anni tutta l’area di Malga Coot è oggetto di un progetto di riqualificazione e conservazione che ha                   
come scopo il recupero sia di pascoli d’alpeggio sia di importanti razze di animali domestici bovini e ovini,                  
legate alla storia rurale della Val Resia. Per le loro caratteristiche naturali le zone intorno alla Casera                 
vengono considerate come luoghi ideali per la dimora e il rifugio di molti animali selvatici tra i quali il gallo                    
cedrone, la coturnice, il re di quaglie e numerosi mammiferi.  
______________________________________________________________________________ 

 
Si raccomanda la puntualità, è buona norma arrivare almeno 5 minuti prima della partenza. 
Abbigliamento da escursionismo adeguato alla stagione e alla quota, viveri per il pranzo al sacco,               
bevande per l’intera giornata. 
Ricambio custodito a parte di vestiti e scarpe pulite da lasciare in auto per indossare a fine                 
escursione. 
 
Si ricorda ai non soci CAI che per poter partecipare all'uscita dovrà essere attivata la copertura                
assicurativa giornaliera (soccorso alpino e infortuni), che è nominativa ed ha un costo             
(combinazione A) di € 7,81 a persona da versare al momento dell'iscrizione. 
 
Per problemi organizzativi si raccomanda di comunicare la partecipazione entro e non oltre le              
ore 19.00 di giovedì 18 maggio 2017; per ulteriori informazioni telefonare in ore serali a:  
 

Gabri tel. 348 3335850 o Paolo tel. 347 4099017 o Giovanni tel. 328 6715672 


