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sistema Dolomiti UNESCO Dolomiti Friulane e d'Oltre Piave 

gruppo/i montuoso/i Monti Caserine-Cornaget e Pramaggiore 

valori del Patrimonio Mondiale paesaggio: l’itinerario si sviluppa lungo la Val Settimana, una delle più importanti 

delle Dolomiti Friulane, costeggiando il torrente che dà il nome alla valle. La Val 

Settimana è un esempio rappresentativo del settore più orientale del Patrimonio 

Mondiale, dove valli profondamente incise da torrenti impetuosi sostituiscono i 

basamenti prativi che invece si trovano nelle Dolomiti centrali. Le cime 

monumentali del Pramaggiore e del Cornaget ed i ripidissimi versanti ricoperti da 

foreste, accentuano il carattere di wilderness che distingue le Dolomiti Friulane, 

contribuendo al carattere “sublime” della loro estetica. 

Il percorso è caratterizzato dalla costante presenza dell’acqua che si manifesta in 

varie forme: dallo scorrere fragoroso del torrente che trascina a valle grandi 

masse di detriti, alle spettacolari cascate Ciol de Pes (a circa 4 km dal rifugio), alla 

sorgente sulfureo-magnesiaca “aga de la putha” che dà il nome alla zona. Al 

termine del percorso, l’ampio pascolo del Pian della Pussa contornato da abeti 

secolari e da uno splendido bosco di faggi, trasforma l’ambiente selvaggio in un 

paesaggio culturale. 

geologia: questo settore del Patrimonio Mondiale è dominato da rocce che 

testimoniano la fine del Triassico e del Giurassico e quindi le fasi conclusive del 

processo di formazione delle Dolomiti. Si tratta infatti di un’area di grande 

interesse per la ricostruzione dell’evoluzione quaternaria delle Dolomiti con 

depositi di laghi primordiali (glaciolaghi), delta cementati di antichissimi fiumi ed 

altri depositi del periodo tardoglaciale perfettamente conservati. L’assetto 

geomorfologico dipende prevalentemente dal complesso andamento delle 
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pieghe e delle faglie, oltre che dalle variazioni del tipo di rocce, in quanto siamo 

prossimi al fronte meridionale della catena, ove le deformazioni dovute ai 

movimenti della crosta sono state e sono tuttora più intense e pervasive. 

[fonte: www.dolomitiunesco.info] 

livello di difficoltà difficile (molto lungo e adatto solo a persone ben allenate). Percorso adatto a 

carrozzina off-road. Buggy bike (down hill a 4 ruote) e cimgo solo se in ottima 

forma fisica. 

fascia altimetrica 600 - 950 m s.l.m. 

punto di partenza parcheggio di Tree Village, Val Settimana, 33080 - Claut (PN);  

quota: 598 m s.l.m. 

coordinate GPS: 46.2705687,12.4995971 

punto di arrivo Rifugio Pussa – Località La Pussa, 33080 - Claut (PN);  

quota: 948 m s.l.m. 

coordinate GPS: 46.3453612,12.586526 

lunghezza 12,3 km (il tempo di percorrenza è di circa 2 ore a piedi con le protesi e di circa 2 

ore con la carrozzina off-road). 

dislivello complessivo in salita 428 m; in discesa 80 m 

pendenza media 3 % 

larghezza minima strada carreggiabile (2,5 m) 

tipologia del fondo misto asfalto e sterrato (battuto con ghiaino e ghiaia grossolana) con prevalenza 

di asfalto 

presenza di ostacoli possibilità di fondo scivoloso al guado del torrente Settimana per arrivare al 

Rifugio (guado pavimentato); sbarra di chiusura ad inizio percorso (aggirabile);  

fondo non sempre regolare 

tratti esposti nessuno 

modalità di accesso la partenza del percorso (Tree village) è raggiungibile con mezzi privati; il transito 

fino al Rifugio è a pagamento nel periodo dal 1 luglio al 31 agosto. 

parcheggio parcheggio libero senza posti riservati 

punti di appoggio Rifugio accessibile 

preparazione richiesta percorso sportivo, molto lungo e con pendenze accentuate nel tratto terminale. È 

necessario un buon livello di preparazione fisica 

periodo consigliato da metà giugno a metà settembre  

copertura di rete la zona ha scarsa copertura di rete. Nei pressi del Rifugio la copertura di rete è 

maggiore ma non costante. 

mappatura GPS traccia .gpx e .kmz disponibili su http://visitdolomites.com/it/dolomiti-accessibili 

Google street view attualmente non disponibile 

servizi di accompagnamento Guide del Parco Dolomiti Friulane [info: 

http://www.parcodolomitifriulane.it/visite-guidate/le-guide-del-parco/] 

elementi informativi generali segnaletica CAI  

elementi informativi del 

Patrimonio Mondiale 

no 

fonte dati e verifica percorso  
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