Il Gruppo Montagna Fiume Veneto
propone un’escursione sul

Monte Bivera (mt. 2474)
Forcella Chiansaveit (mt. 2051)
(Alpi Carniche)

Domenica 28 agosto 2022
Il monte Bìvera è una montagna della Carnia che separa l'Alta Val Tagliamento a sud (Forni di Sopra)
dalla Val Lumiei a nord (Sauris). Dalla cima si gode un ampio panorama: esteso dalla catena
dei Tauri a nord, alle Dolomiti ad ovest, alla pianura veneto-friulana, fino all'Alto Adriatico a sud. Il
Monte Bivera è terreno di addestramenti ed esercitazioni di numerosi reggimenti militari,
testimoniati dalla presenza di numerosissime schegge che affiorano nel sentiero.

Avvicinamento in auto: Dopo il paese di Lozzo di Cadore, evitiamo il bivio per Lorenzago ed
imbocchiamo la SP 619 che passa per Laggio. Dopo 19 km arriveremo alla Casera Razzo partenza
della nostra gita. Un'altra strada per arrivarci è risalire la Val Pesarina ed al bivio di Forcella Lavardet
svoltare a sinistra.
GRUPPO 1 (Forcella Chiansaveit): Dalla casera si imbocca una comoda e riposante strada sterrata
che sfiora dopo poco un laghetto alpino (CAI 209-210). Percorriamo la strada fino alla Casera
Chiansaveit che lasciamo sulla sinistra e seguiamo con attenzione i segnavia che ci portano sul
costone dove la salita prosegue nel rado lariceto (CAI 210). Dopo 1 ora si salita a tratti ripida
arriviamo alla nostra meta la Forcella Chiansaveit (m.2051). Il rientro avverrà per lo stesso sentiero
della mattina, arrivati alla casera aspetteremo gli amici del gruppo 2.
GRUPPO 2 (Clapsavon e Monte Bivera): Dalla Forcella Chiansaveit prendiamo il crinale erboso sulla
sinistra tenendosi sul filo di cresta, poi lungo un ghiaione a tratti ripido si guadagna la cima del
Clapsavon (m 2462). Confortati da qualche bollo blu, si prosegue, ora in moderata discesa, sulla
larga dorsale orientale del monte. Più avanti la cresta si restringe bruscamente diventando affilata
e, a tratti, esposta. Si cala allora con attenzione per qualche roccetta con l’ausilio di diverse corde
fisse, raggiungendo la Forcella Bivera (m 2330). Dalla forcella si rimonta sull'opposto versante per
sfasciumi, inizialmente instabili e faticosi, seguendo radi segnavia e qualche ometto. Su pietrame più
grossolano e qualche roccetta, si perviene infine alla piccola e stretta cima del Monte Bivera (m
2474). Ritornati alla forcella si scende su un ripido ghiaione, per arrivare alla fascia della vegetazione
arborea dove il sentiero diventa più comodo. Seguiamo il sentiero fino alla Casera Chiansaveit dove
con gli amici del gruppo 1 ritorniamo alla Casera Razzo per il sentiero dell'andata.

Equipaggiamento: Normale da montagna, zaino, scarponi, giacca a vento, guanti, berretto, viveri.
Per emergenza COVID 19 quello previsto da ultimo DPCM.
N.B. L'utilizzo dell'equipaggiamento indicato è condizione inderogabile per la partecipazione alla gita.
Cartografia:
Partenza: ore 7.00 dal Parcheggio del Palazzetto
1° gruppo
2° gruppo
dello Sport di Fiume Veneto con mezzi propri
Tabacco n.02
Capigita: Matteo Zucchet
Paolo Gasparini
Cellulare GMFV

334 7595696
328 5698124
333 9147412

Difficoltà:
Dislivello:
Tempo tot:

E
450
4

EE
1000
6,30

