
Sentiero Andreuzzi
Dopo aver soggiornato per 18 giorni alla Claupa, Andreuzzi, sotto una fitta nevicata, il 27 novembre 1864  
lascia il suo rifugio per recarsi a Culeiba dove era certo di trovare cibo e calore in casa di un vecchio amico. 
In occasione del 150° dell'Unità d'Italia si propone agli escursionisti la percorrenza dell'itinerario del patriota  
di Navarons, così da celebrare la memoria di un fatto che ha contribuito alla realizzazione del nostro Stato 
unitario.
L'escursione, per comodità, è pensata con partenza e arrivo ad Inglagna; un lungo giro ad anello su sentieri  
solo in parte segnalati. 

Difficoltà: EE; dislivello: 800 m; tempo di percorrenza: vedi relazione.
Da Inglagna fino in Forcella Dodismala per sentiero 393/A (ore 2) . Da qui si sale verso destra per esile 
traccia che porta sulla panoramica cresta del M. Mosean e ne raggiunge la cima. Proseguendo la cresta ver-
so oriente si scende ad un'ampia sella denominata Forcella Cervelleces (ore 3) per la quale passa un sentie -
ro che sale da Inglagna e scende in Val Meduna alle Case Sciacca e Poslovet. 
Si prende questo sentiero in direzione Inglagna (sud) calando fino ad un ruscello con acqua (sorgente del  
Rug de Romarui); guadatolo si abbandona il sentiero dopo poche decine di metri (questo sentiero scende a 
Val) per salire a sinistra a rasentare una fascia rocciosa (Claupa di Romarui; tracce) puntando alla sovra -
stante forcelletta, da dove inizia una esile traccia che traversa a lungo sotto le rocce del Pizzo Lòvet fino alle  
case Chiamerada (ore 4). 
Da Chiamerada il sentiero va verso nord e subito si biforca: si prende a sinistra e con ampio giro ci si porta 
sotto le rocce del Cuel da la Luna; guadato un canalone, in leggera salita si arriva alle case Culeiba (680 m;  
ore 5; sorgente facilmente individuabile dello scròscio). Qui si incrocia il sentiero CAI 396 che seguito in di-
scesa porta a Posplata (ore 5,30), quindi a Chiampei e alla strada asfaltata (ore 6) che riporta ad Inglagna  
(ore 6,30). Per ulteriori info scrivere a: latanadellorso@altervista.org


