Il Gruppo Montagna Fiume Veneto
propone un’escursione a

Monte Bottai m 1516
Anello di malga Avrint
(Prealpi Carniche)

Domenica 22 Maggio 2022
Il monte Bottai è una poco marcata elevazione compresa lungo la dorsale che unisce il monte Piciat al
monte Piombada, poco a Sud di Verzegnis. Dalla sommità bellissimo il panorama sulla piana di Tolmezzo,
sul lago di Verzegnis e attorno le principali cime del Friuli. In primo piano il Piombada, il Verzegnis e
dall’altra parte la mole imponente dell’Amariana e del Sernio solo per citarne alcune.
Avvicinamento in auto: Da Tolmezzo prendiamo la strada per Verzegnis, oltrepassato il centro, passiamo il lago
e raggiungiamo la località di Pusea m 494, partenza del gruppo A. Il gruppo B, continua in auto sulla strada che
da Verzegnis porta a sella Chianzutan e circa a m 800 incontra sulla sx una strada forestale con divieto
d’accesso e indicazioni per malga Avrint. Qui parcheggiamo.

Gruppo A:Monte Bottai m 1516.
Da Pusea seguiamo una carrareccia che scende verso sud fino al rio Faeit , lo si attraversa e poco dopo si prende
sulla dx il sentiero 827 salendo nel bosco con numerosi tornanti, lungo il costone alla dx orografica del rio Mai.
Superata quota 900m incontriamo sulla dx un sentiero con indicazione per malga Avrint, noi proseguiamo diritti
sul 827 fino a raggiungere la Forca in prossimità della quale troveremo il bivacco Carcadè. Questi non ha nulla a
che vedere con i soliti bivacchi rossi a cui siamo abituati. Ricavato all’interno di una costruzione di lamiera, simile a
quella dei depositi dell’Anas, all’interno ha suppellettili e arredi da chalet di montagna.
Dalla Forca prendiamo sulla dx il sentiero 811 che risale la cresta del Bottai. Superata quota 1400 abbandoniamo il
sentiero che scende verso malga Avrint e proseguiamo sul filo di cresta fino alla cima del Bottai.
Dopo la sosta ritorniamo sui nostri passi per un tratto, fino a incontrare sulla sx un sentiero che, tagliando, ci
porta su un pianoro sottostante dove ritroveremo il sentiero 811. Seguiamo in discesa il sentiero ed in breve
raggiungeremo malga Avrint. Per il rientro alle auto seguiremo ora la strada di servizio alla malga fino all’incrocio
con la statale che da Verzegnis sale a Sella Chianzutan in prossimità degli stavoli Loida.

Gruppo B: Anello di Malga Avrint.
Dal parcheggio imbocchiamo la forestale di servizio alla malga Avrint che, con pendenza moderata, sale verso la
malga. Dopo una decina di minuti raggiungiamo un bivio e continuiamo sulla dx, su una forestale di recente
costruzione che ci condurrà verso sella Chianzutan. Dopo aver intersecato alcune carrabili troveremo il sentiero
811 che seguiremo sulla sx fino ai ruderi di casera Montuta. Qui una breve risalita in un abetaia, per poi iniziare a
salire moderatamente nel bosco di faggi raggiungendo una fascia rocciosa che supereremo agevolmente grazie
anche ad un cavo passamano. Segue un tratto con traversi nel bosco alternati a brevi salite, sino ad una dorsale
da dove inizia una discesa, qui la traccia inizia a calare assai rapidamente, affiancando ed oltrepassando un
impluvio. Continuando a scendere raggiungiamo la strada di servizio della malga che seguiremo in leggera salita
per alcuni tornanti fino a raggiungere il panoramico pianoro di malga Avrint. Dopo la sosta rientreremo alle auto
assieme ai compagni dl gruppo A.

Equipaggiamento: Normale da montagna, zaino, scarponi, giacca a vento, guanti, berretto.
Partenza: ore 7,15 dal Parcheggio del Palazzetto
dello Sport di Fiume Veneto con mezzi propri
Capigita:

Zucchet Matteo
Zucchet Roberto
Cellulare GMFV

3347595696
0434957964
333 9147412

Difficoltà:
Dislivello:
Tempo tot:

1° gruppo

2° gruppo

EE
M 1100
ore 5,30

E
M 450
Ore 3,30

