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Castagne e ribolla con vista sul corso del Tagliamento! La marronata di quest’anno 

ci vedrà a malga Avrint, sulle pendici settentrionali del monte Bottai, di cui i più 

ardimentosi potranno raggiungere la panoramica cima.

Itinerario a/ Avvicinamento/ L’accesso più diretto a malga Avrint è costituito 

dalla strada bianca che si diparte dalla provinciale Verzegnis – Sella Chianzutan. 

Giunti a Verzegnis, si prosegue in direzione Sella Chiazutan fino alla località 

Crous: la strada bianca si diparte a sinistra, subito dopo un tornante; è 

segnalata da un cartello in legno con scritto ‘Avrint’ (qualche curva prima, 

sulla destra, c’è una fontana). Relazione/ L’itinerario turistico si svolge 

totalmente su strada bianca, partendo dalla località Crous (839 m). I 250 m di 

dislivello sono coperti quasi totalmente nella prima metà; la seconda parte del 

percorso, dopo i due tornanti, è più pianeggiante. Il percorso di andata dura 

circa 1 ora, quello di ritorno (per il medesimo itinerario) dura poco meno.

Itinerario b/ Avvicinamento/ L’itinerario escursionistico percorre il sentiero 

CAI 811 che, da sella Chianzutan, conduce sulla vetta del monte Bottai. Per 

intraprenderlo il punto d’appoggio è l’ampio parcheggio di sella Chianzutan 

(a sinistra salendo da Verzegnis), a quota 955 m. Relazione/ Il sentiero parte 

dal parcheggio di sella Chianzutan (955 m), salendo dapprima sulla vecchia 

pista da discesa. Sul margine sinistro della stessa (est) si trova il sentiero 

vero e proprio che, segnalato da segnavia, risale attraverso una fitta abetaia. 

Nei pressi dei ruderi di casera Montuta la pendenza del sentiero diminuisce e 

attraversa ciò che rimane dell’altra pista di sci. Rientrando nel bosco il sentiero 

sale moderatamente, superando alcune fasce rocciose con attrezzature 

ausiliarie (cavo passamano). Dopo un tratto a saliscendi nella faggeta, in cui 

si oltrepassa un piccolo impluvio aiutati da attrezzature ausiliarie (due staffe, 

cavo passamano) il sentiero perde marcatamente quota per raccordarsi con la 
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forestale di servizio per malga Avrint, che si raggiunge dopo poco.

Itinerario c/ La vetta del monte Bottai, molto panoramica, si raggiunge 

tramite il sentiero CAI 811 che si diparte da dietro la casera e che, con lunghe 

serpentine, raggiunge il crinale di vetta. Una volta giunti in cresta la vetta vera 

e propria, poco marcata, è raggiunta proseguendo verso ovest sulla cresta 

stessa (monte Bottai 1526 m).

Note importanti/ Lo spazio disponibile per il parcheggio in località Crous 

non è molto; al contrario, a sella Chianzutan ce n’è a volontà. Qualora molti 

partecipanti desiderino percorrere l’itinerario a, domenica mattina potremo 

organizzarci per gestire al meglio spostamenti e veicoli.

Info/ Giulia Foschiani, 348 6612899; mail cai.artegna@gmail.com

Assicurazione/ Chi non è socio Cai deve sottoscrivere, entro il venerdì 

precedente la gita, l’assicurazione giornaliera al costo di alcuni euro:  

è necessario contattare il direttivo alla mail sociale cai.artegna@gmail.com.  

Il Cai declina ogni responsabilità in caso di incidente nei riguardi  

di chi non abbia sottoscritto la copertura assicurativa.

N.B./ Il direttivo si riserva di annullare, rimandare o dirottare la gita in altra 

località in caso di condizioni meteorologiche avverse. Qualsiasi variazione al 

programma verrà tempestivamente segnalata sulla bacheca sociale.

Regolamento/ Chi si iscrive alle gite, una volta ricevute le informazioni, 

partecipa sotto la propria responsabilità ed è tenuto ad accettare e rispettare 

il regolamento delle attività. Il documento è disponibile in sede, in bacheca, 

può essere richiesto via mail oppure consultato online sul sito sociale.
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