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CASERA PRAMOSIO 
 

Domenica 09 Febbraio 2014 
 

Itinerario: Laipacco 900 m; Casera Pramosio 1521 m; rientro per il 
medesimo itinerario di salita  

Difficoltà: EAI Escursionistico in ambiente innevato 
Interesse: Naturalistico, Ambientale, Paesaggistico 
Abbigliamento: Normale da escursionismo invernale 
  
Tempi di percorrenza: 
Altitudine min: 900 m  
Altitudine max: 1521 m  

h: 5 
 

 

Dislivelli: Salita 
+620 

 Discesa  
-620 

 

Cartografia essenziale: ed. Tabacco 1:25000 foglio N°09 
Responsabili: AE-EAI Giancarlo Cristofoli 

Prat 
 

  
Posto e ora di ritrovo: Venezia Piazzale Roma ore: 6:30 Mestre Via Torino ore: 6:45 
  
Descrizione itinerario: Raggiunto Tolmezzo seguire indicazioni per l'Austria ,passo Monte Croce 
Carnico ,nei pressi di Cleulis circa 3 km dopo Paluzza, girare a dx per la frazione Laipacco e 
seguire le indicazioni Foresta Pramosio . Possibilità di parcheggio anche di un camper subito dopo 
la svolta a dx (circa200 metri dal sentiero).  
Un cartello indicherà l'inizio della mulattiera storica e sentiero 403. Nel Luglio del 1944 la casera 
Pramosio fu teatro di un tremenda strage 16 civili tra uomini e donne vennero orribilmente 
trucidati da un gruppo di SS tedesche e italiane travestite da partigiani .  
La mulattiera inizia subito a salire all'interno del bosco dove e ancora possibile vedere resti di 
costruzioni fatte durante la guerra, la salita si sviluppa tra sentiero e strada ,che 
d'estate raggiunge la casera anche con l'automobile. Il sentiero innevato non e sempre 
individuabile e percorribile perciò a volte bisogna alternare il sentiero alla strada ,in corrispondenza 
dei piani di Lepre troviamo un grande cartello con alcune indicazioni sulla foresta del Pramosio 
poco dopo il cartello riprendiamo la salita lungo il sentiero che dopo aver percorso un bel tratto di 
bosco ci riporta sulla strada nei pressi di una piccola madonnina, quasi alla fine della nostra salita 
la maggior parte del tragitto si svolge all'interno di un fitto bosco che purtroppo ci limita il 
panorama ,fino ad arrivare alla conca del Pramosio dove si apre una splendida vista sulle crete che 
circondano la conca stessa.  

  



 

        
 
Il complesso di Casera Pramosio bassa è il cuore della malga. E’ circondato da uno steccato di 
legno e sull’entrata troviamo una fontana costruita in legno che offre l’opportunità d’estate di 
riempire la borraccia di acqua fresca. All’interno del recinto troviamo gli edifici principali: la casera, 
con l’annesso Bar, e la stalla principale. Completano l’insieme una piccola baita destinata ad 
ospitare piccoli gruppi di studenti e ricercatori universitari e un ampio edificio ad uso delle 
maestranze della vicina cava di marmo. Entrati nel recinto possiamo consultare un pannello che ci 
permette di localizzare e dare un nome alle montagne poste davanti a noi. Verso ovest è anche 
possibile vedere una piccola chiesetta eretta a ricordo dell'eccidio del 1944. 
 

 


