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A Vanni

Prima che venga il buio,
seduto esausto sullo zaino,
accogli l’ultimo lucore
dalla cima di quella magnifica,
insignificante montagna.
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LA CUI SCADENZA È IL 31 MARZO 2022

CALENDARIO
ESCURSIONI
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Le date possono subire variazioni a causa delle condizioni
meteo o altro. Tali variazioni saranno comunicate
sui siti web e sui social network delle Sezioni CAI.
19-feb
13-mar
10-apr
17-apr
24-apr
24-apr
8-mag
15-mag
28-mag
29-mag
29-mag
29-mag
5-giu
12-giu
12-giu
19-giu
19-giu
26-giu
26-giu
26-giu
26-giu
1-3 lug
7-9 lug
10-lug
17-lug
17-lug
23-24 lug
23-24 lug

Dobratch Gipfelhaus
Egger Alm
Castelmonte
Monte Cuar - Duron - Dobis
Monte Festa
Rifugio M. Sernio (Family CAI)
Anello di Pani
Anello Ruscjis - Sagata (mtb)
Monte Ombladeet
Vetta Fornezze
Cuel da la Barete
Anello Monte Paularo
Rifugio De Gasperi (pulizia dei sentieri)
Da Osoppo al parco del Cormor (bici)
Montre Zermula (per via ferrata)
Anello del M. Guarda da casera Coot
Cuestalta
Anello di Malga Mason
Stubek (Alti Tauri)
Due Pizzi
Monte Amariana (pulizia dei sentieri)
Parco dei Monti Sibillini
Traversata Carnica (mtb)
Verzegnis (pulizia sentieri)
Monte Gjaideit
Lastoni di Formin
Anello Marmolada (ferrata e ghiacciaio)
Cevedale (ghiacciaio)

Tarvisio
Tarvisio
Tolmezzo
Tolmezzo
Pontebba
Tolmezzo
Ravascletto
Moggio Udinese
Forni Avoltri
Forni di Sopra
Pontebba
Tolmezzo
Tolmezzo
Tarvisio
Moggio Udinese
Pontebba
Ravascletto
Forni di Sopra
Tarvisio
Ravascletto
Tolmezzo
Ravascletto
Tarvisio
Tolmezzo
Ravascletto
Tolmezzo
Tarvisio
Ravascletto

5
24-lug
31-lug
31-lug
6-9 ago
7-ago
7-ago
14-ago
21-ago
28-ago
28-ago
3-4 set
4-set
11-set
11-set
11-set
11-set
18-set
24-set
25-set
25-set
25-set
2-ott
2-ott
2-ott
9-ott
9-ott
9-ott
30-ott

Forcella Bivera
Creta di Mimoias
Freikofel
Catinaccio d'Antermoia (ferrate)
Mittagskofel (Caravanche)
Anello Cima delle Rondini
Sentiero Ceria Merlone
Monte Musi (via Biv. Brollo)
Croda dei Longerin (Cima Sud)
Col del Bos (ferrata)
Punta Anna e Tofana di Roces (ferrate)
Traversata da Calas a Paularo (ferrata)
Cima Urtisiel est
Monte Palombino
Creta di Aip
Gruppo Rosa - Pesarine
Zottag Kopf - Creta Aip
Planica - Porticina - Laghi di Fusine
Monte Cjadin
Creta di Pricotic
Cimon di Palantina
Monte Salincjet
Monte San Simeone (via della Lavare)
Grotta di Timau (Family CAI)
Porton di Monfalcon
Piccolo Jof di Miezegnot
Anello malghe di Sauris
Strada Napoleonica - Salvia - Rilke

Tolmezzo
Forni Avoltri
Tolmezzo
Tarvisio
Pontebba
Tolmezzo
Ravascletto
Ravascletto
Tarvisio
Ravascletto
Tarvisio
Ravascletto
Forni di Sopra
Pontebba
Ravascletto
Tolmezzo
Tarvisio
Tarvisio
Forni Avoltri
Moggio Udinese
Ravascletto
Pontebba
Tarvisio
Tolmezzo
Forni di Sopra
Tarvisio
Ravascletto
Tolmezzo

AVVERTENZA
Per partecipare alle escursioni è necessario comunicare il proprio
nominativo via mail alla Sezione CAI organizzatrice oppure contattando
direttamente il coordinatore dell’escursione:
- per i soci CAI almeno due giorni prima;
- per i non soci CAI, tenuti al versamento di Euro 10,00 necessari
all’attivazione dell’assicurazione, almeno cinque giorni prima;
fatta salva diversa indicazione contenuta nelle singole schede
descrittive.
Per ulteriori approfondimenti relativi alle clausole assicurative si
rimanda a pag. 12

L’ASCA E LE SUE SEZIONI
ASCA - ASSOCIAZIONE DELLE SEZIONI DEL CAI
DI CARNIA, CANAL DEL FERRO E VAL CANALE
Sede:
via Val di Gorto, 19 - 33028 Tolmezzo (UD) - tel. e fax 0433466446
www.ascaclubalpino.it / info@ascaclubalpino.it
www.leggimontagna.it / info@leggimontagna.it
SEZIONE DI FORNI AVOLTRI
Sede:
Corso Italia - Forni Avoltri
informazioni e coordinamenti: Ufficio Pro Loco Forni Avoltri
c/o Palazzo Municipale tel. 043372202; mail: forniavoltri@cai.it
Presidente: Renato Romanin
Segreteria: Ivana Casanova
SEZIONE DI FORNI DI SOPRA
Sede:
via Nazionale, 206 - Forni di Sopra
tel. 043387013; mail fornidisopra@cai.it / www.caiforni.it
Presidente: Nicolino De Santa
Segreteria: Martina Costini
SEZIONE DI MOGGIO UDINESE
Sede:
via Roma 1 - Moggio Udinese
mail: moggioudinese@cai.it / www.caimoggioudinese.it
Presidente: Flavio Gamberini
Segreteria: Gianfranco Druidi
SEZIONE DI PONTEBBA
Sede:
piazza del Popolo, 13 - Pontebba
tel. e fax 042890350; 3355204496;
mail: info@caipontebba.it / www.caipontebba.it
Presidente: Mario Casagrande
Segreteria: Gabriele Vuerich
SEZIONE DI RAVASCLETTO
Sede:
c/o Albergo “Pace Alpina”, via Valcalda, 13 - Ravascletto
tel. 043366018, fax 043366303;
mail: cairavascletto@tiscali.it / www.cairavascletto.it
Presidente: Onorio Zanier
Segreteria: Aline De Infanti
SEZIONE DI TARVISIO
Sede:
Ex sede Vigili del Fuoco - Tarvisio;
mail: sezione@caitarvisio.it / info@caitarvisio.it / www.caitarvisio.it
Presidente: Massimo Rossetto
Segreteria: Cecilia Del Negro

6

7
SEZIONE DI TOLMEZZO
Sede:
via Val di Gorto, 19 - Tolmezzo
tel. e fax 0433466446; cell. 3331003910;
mail: segreteria@caitolmezzo.it / www.caitolmezzo.it
CAI Sezione di Tolmezzo
Apertura sede: martedì e venerdì dalle ore 17:30 alle ore 19:00;
Presidente: Pietro De Faccio
Segreteria: Vittorio Rossitti e Federico Scalise
SCUOLA CARNICA DI ALPINISMO E SCIALPINISMO “CIRILLO FLOREANINI”
Sede:
via Val di Gorto, 19 - Tolmezzo - tel. e fax 0433466446;
mail: scuola@caitoimezzo.it / http://scuola.caitolmezzo.it
Direttore:
Federico Addari (INAL-IA-ISA)
Segreteria: Christian Cimenti

COSTITUZIONE E SCOPI DELL’ASCA
Le Sezioni del CAI di Forni Avoltri, Forni di Sopra, Moggio Udinese, Pontebba, Ravascletto, Tarvisio e Tolmezzo, prendendo la denominazione di “Associazione delle
Sezioni del CAI di Carnia-Canal del Ferro-Val Canale
(ASCA)”, con sede presso la Sezione di Tolmezzo, si sono
associate con l’intento di perseguire unitariamente, oltre gli obiettivi statutari del CAI, queste altre finalità:
- favorire i rapporti intersezionali tra le Sezioni
associate;
- promuovere le iniziative comuni ai fini anche
dell’informazione e della divulgazione delle attività
istituzionali;
- costituire luoghi e momenti di incontro e di
discussione, in relazione ai problemi di comune
interesse, per perseguire una unità di intenti e di
indirizzi;
- coordinare e svolgere le diverse attività previste per
le Sezioni ed infine di rappresentare in maniera
unitaria le singole Sezioni sia nei rapporti interni al
CAI che esterni, ogni volta che se ne ravvisi la
necessità o l’opportunità.
Quanto sopra, fatta salva la piena autonomia decisionale ed operativa delle singole Sezioni aderenti.

DIFFICOLTÀ ESCURSIONISTICHE
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Si utilizzano sigle della scala CAI per differenziare l’impegno richiesto dagli itinerari di
tipo escursionistico. Questa precisazione è utile non soltanto per distinguere il diverso
impegno richiesto da un itinerario, ma anche per definire chiaramente il limite tra difficoltà escursionistiche ed alpinistiche.
T= TURISTICO
Itinerari su stradine, mulattiere o comodi sentieri, con percorsi ben evidenti e che non
pongono incertezze o problemi di orientamento. Si svolgono in genere sotto i 2000 m e
costituiscono, di solito, l’accesso ad alpeggi o rifugi. Richiedono una certa conoscenza
dell’ambiente montano ed una preparazione fisica alla camminata.
E= ESCURSIONISTICO
Itinerari che si svolgono quasi sempre su sentieri, oppure su traccia di passaggio, su
terreno vario (pascoli, detriti, pietraie) di solito con segnalazioni; possono esservi brevi
tratti pianeggianti o lievemente inclinati di neve residua e, in caso di caduta, la scivolata
si arresta in breve spazio e senza pericoli. Si sviluppano a volte su terreni aperti, senza
sentieri ma sempre con segnalazioni adeguate. Possono svolgersi su pendii ripidi, dove
tuttavia i tratti esposti sono in genere protetti o assicurati (cavi). Possono avere singoli
passaggi, o tratti brevi su roccia, non esposti, non faticosi, nè impegnativi, grazie alla
presenza di attrezzature ( scalette, pioli, cavi) che però non necessitano l’uso di equipaggiamento specifico (imbracatura, moschettoni, ecc.). Richiedono un certo senso di
orientamento, come pure una certa esperienza e conoscenza dell’ambiente alpino, allenamento alla camminata, oltre a calzature ed equipaggiamento adeguati. Costituiscono
la grande maggioranza dei percorsi sulle montagne italiane.
EE= PER ESCURSIONISTI ESPERTI
Si tratta di itinerari generalmente segnalati ma che implicano una capacità di muoversi
su terreni particolari. Sentieri o tracce su terreno impervio o infido (pendii ripidi e/o
scivolosi di erba o misti di rocce ed erba, o di roccia e detriti). Terreno vario, a quote
relativamente elevate (pietraie, brevi nevai non ripidi, pendii aperti senza punti di riferimento, ecc.). Tratti rocciosi, con lievi difficoltà tecniche (percorsi attrezzati, vie ferrate
fra quelle di minore impegno). Rimangono invece esclusi i percorsi su ghiacciai, anche
se pianeggianti e/o all’apparenza senza crepacci (perché il loro attraversamento richiederebbe l’uso della corda e della piccozza, nonché la conoscenza delle relative manovre
di assicurazione). Necessitano: esperienza di montagna in generale e una buona conoscenza dell’ambiente alpino; passo sicuro ed assenza di vertigini; equipaggiamento,
attrezzatura e preparazione fisica adeguate. Per i percorsi attrezzati è inoltre necessario
conoscere l’uso dei dispositivi di auto assicurazione (moschettoni, dissipatore, imbracatura, cordini - omologati secondo la normativa vigente).
EEA= PER ESCURSIONISTI ESPERTI CON ATTREZZATURA
Questa sigla si utilizza per certi percorsi attrezzati o vie ferrate al fine di preavvertire
l’escursionista che l’itinerario richiede l’uso dei dispositivi di auto assicurazione (moschettoni, dissipatore, imbracatura, cordini - omologati secondo la normativa vigente).
EAI= ESCURSIONISMO IN AMBIENTE INNEVATO
Sono percorsi riconoscibili che richiedono l’utilizzo di racchette da neve, hanno facili vie
di accesso, si svolgono in fondo valle o in zone boschive o sui crinali che garantiscono,
nel complesso, sicurezza di percorribilità.
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DIFFICOLTÀ CICLOESCURSIONISTICHE
PER MOUNTAIN BIKE (MTB)

Di seguito si espone la scala delle difficoltà tecniche assegnate a un determinato percorso e utilizzata universalmente in Italia. L’impegno fisico è integrato dal dislivello,
espresso in metri, e dalla lunghezza dell’intero percorso, espressa in chilometri.
TC= TURISTICO
Percorso su strade sterrate dal fondo compatto e scorrevole di tipo carrozzabile.
MC= CICLOESCURSIONISTI CON MEDIA CAPACITÀ TECNICA
Percorso su strade sterrate con fondo poco sconnesso o poco irregolare (tratturi, carrarecce, strade forestali) o su sentieri con fondo compatto e scorrevole.
BC= CICLOESCURSIONISTI CON BUONE CAPACITÀ TECNICHE
Percorso su strade sterrate molto sconnesse o su mulattiere e sentieri dal fondo piuttosto sconnesso ma abbastanza scorrevole oppure compatto ma irregolare, con qualche
ostacolo naturale (per es. gradini di roccia o radici).
OC= CICLOESCURSIONISTI CON OTTIME CAPACITÀ TECNICHE
Come sopra ma su sentieri dal fondo molto sconnesso e/o molto irregolare, con presenza significativa di ostacoli.
EC= MASSIMO LIVELLO PER IL CICLOESCURSIONISTA
Percorso su sentieri molto irregolari, caratterizzati da gradoni e ostacoli in continua successione che richiedono tecniche di tipo trialistico.
Alle sigle può essere aggiunto il segno + se sono presenti tratti significativi con pendenze sostenute.
Per “sconnesso” si intende un fondo non compatto e cosparso di detriti; si considera
“irregolare” un terreno non scorrevole segnato da solchi, gradini e/o avvallamenti.
Scala elaborata e approvata nel 2005 da parte della Commissione del Cai per il cicloescursionismo in mbt del Convegno Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta.

REGOLAMENTO DELLE ESCURSIONI
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1. La partecipazione alle escursioni è aperta ai soci di tutte le Sezioni del CAI in

regola con il bollino dell’anno in corso. Possono partecipare anche non soci CAI
purchè provvedano a comunicare le loro generalità nei termini stabiliti e a versare
la quota di euro 10,00 per attivare l'assicurazione.

2. I coordinatori / accompagnatori si riservano di non accettare nelle escursioni

persone ritenute non idonee, ovvero insufficientemente equipaggiate (o equipaggiate
in modo non conforme alle norme CEE-UIAA vigenti) per l’escursione proposta.

3. Durante tutta l’escursione i partecipanti devono tenere un contegno disciplinato;

essi devono attenersi scrupolosamente alle istruzioni / indicazioni che vengono
fornite dagli accompagnatori. L’itinerario proposto è vincolante per tutti i
partecipanti; è esclusa la possibilità di attività individuale, salvo il preventivo
accordo con gli accompagnatori. I minori dovranno essere accompagnati da persona
garante e responsabile.

4.

Nel caso si verifichino, nel corso dell’escursione, fatti o circostanze non
contemplati nel presente regolamento valgono le decisioni insindacabili degli
accompagnatori.

5. La Sezione organizzatrice si riserva la facoltà di apportare variazioni al programma
delle escursioni, qualora necessità contingenti lo impongano.

6. Il Consiglio Direttivo, su rapporto degli accompagnatori, ha la facoltà di escludere
dalle escursioni successive coloro che non si sono attenuti al presente regolamento.

7.

I partecipanti all’escursione esonerano gli accompagnatori e la Sezione
organizzatrice da ogni responsabilità nel caso di incidenti che dovessero verificarsi
durante l’effettuazione delle escursioni.

ASSICURAZIONI
Il Club Alpino Italiano offre sia ai Soci sia ai non Soci polizze assicurative molto
interessanti e convenienti, ideali per chi vuol praticare le attività organizzate dalle
Sezioni in modo da tutelare il proprio patrimonio.
PER I SOCI:
L’iscrizione al CAI attiva automaticamente le coperture assicurative relative a:

A)

Infortuni Soci: assicura i Soci nell’attività sociale per infortuni (morte, invalidità
permanente e rimborso spese di cura).
È valida ESCLUSIVAMENTE in attività organizzata.
- Viene attivata direttamente con l’iscrizione al CAI.
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B)

Infortuni Titolati CAI in attività personale: assicura tutti i titolati CAI per
infortuni (morte, invalidità permanente, rimborso spese di cura e diaria giornaliera
da ricovero). N.B.: per gli istruttori sezionali la copertura è a richiesta, attivabile
tramite il modulo 4.

C) Soccorso Alpino: prevede per i Soci il rimborso di tutte le spese sostenute
nell’opera di ricerca, salvataggio e/o recupero, sia tentata che compiuta. È valida
sia in attività organizzata che personale.
- Viene attivata direttamente dalla Sede Centrale.

D) Responsabilità civile: assicura il Club Alpino Italiano, le Sezioni e i partecipanti

ad attività sezionali, i Raggruppamenti Regionali, gli Organi Tecnici Centrali e
Territoriali. È valida ESCLUSIVAMENTE in attività organizzata.
- Mantiene indenni gli assicurati da quanto siano tenuti a pagare a titolo di
risarcimento per danni involontariamente causati a terzi e per danneggiamenti a
cose e/o animali. Viene attivata direttamente dalla Sede Centrale.

E) Tutela legale: assicura le Sezioni e i loro Presidenti, i componenti dei Consigli
Direttivi ed i Soci iscritti.
- Difende gli interessi degli assicurati in sede giudiziale per atti compiuti
involontariamente.

F)

Per Presidenti e Consiglieri vale anche per delitti dolosi se verrà accertata
l’assenza di dolo.
- Viene attivata direttamente e gratuitamente dalla Sede Centrale.

G) Soccorso Spedizioni Extraeuropee: assicura i Soci di spedizioni organizzate o

patrocinate dal Club Alpino Italiano e dalle sue Sezioni in Paesi Extraeuropei.
- Rimborsa le spese per la ricerca, il trasporto sanitario dal luogo dell’incidente
al centro ospedaliero, e il trasferimento delle salme fino al luogo della sepoltura.
- Rimborsa le spese farmaceutiche, chirurgiche, di ricovero, il prolungamento del
soggiorno in albergo.
- Viene attivata su richiesta specifica della Sezione organizzatrice o patrocinante
tramite il modulo 6.
PER I NON SOCI:
È possibile attivare, a richiesta presso le sezioni ed ESCLUSIVAMENTE
per attività organizzata, le seguenti coperture assicurative.
- Infortuni: assicura i non soci nell’attività sociale per infortuni (morte,
invalidità permanente e rimborso spese di cura).
- Soccorso alpino: prevede il rimborso di tutte le spese sostenute
nell’opera di ricerca, salvataggio e/o recupero, sia tentata che compiuta.
Per la visione completa delle coperture assicurative, il testo delle polizze
e i relativi moduli, vedasi il sito www.cai.it alla voce “Assicurazioni”.

SCUOLA CARNICA
DI ALPINISMO E SCI ALPINISMO
“CIRILLO FLOREANINI”

12

A causa di imprevedibili limitazioni dovute al Covid sono
stati programmati i seguenti corsi per il 2022 che si terranno
in base alle disposizioni del momento.
I dettagli dei programmi dei corsi proposti, dei quali sono
riportati alcuni dettagli e date, sono disponibili aggiornati
durante l’anno sul sito web http://scuola.caitolmezzo.it
oppure tramite mail: scuola@caitolmezzo.it

CORSO SCIALPINISMO SA1
L’affascinante corso è rivolto agli appassionati dello scialpinismo in possesso di
una discreta forma fisica e sufficiente tecnica sciistica e a chi abbia già partecipato
ad un corso base di scialpinismo e desideri approfondire alcune tematiche di questa
meravigliosa disciplina.

21 gennaio – 6 marzo 2022

13

CORSO ARRAMPICATA LIBERA AL1
Il corso è rivolto ai neofiti dell’arrampicata sportiva ma anche a coloro che, pur
avendo già praticato la disciplina, vogliono migliorare il proprio livello tecnico.

11/18/25 settembre, 2/9/15-16 ottobre 2022

CORSI ALPINISMO ROCCIA AL RIFUGIO DE GASPERI
DOLOMITI PESARINE
da sabato 30 luglio a domenica 7 agosto 2022

Nell’accogliente Rifugio De Gasperi, i partecipanti avranno modo di provare le
grandi emozioni dell’alpinismo.
I corsisti, immersi nella magica atmosfera creata dalle vette che circondano
il Rifugio, potranno seguire le lezioni teorico-pratiche impartite dagli istruttori
della Scuola di Alpinismo “Cirillo Floreanini” e potranno compiere entusiasmanti
ascensioni sulle pareti delle Dolomiti Pesarine, splendida cornice di una indimenticabile settimana.
Questi i corsi:

ALPINISMO BASE A1

Corso rivolto prevalentemente ai principianti e agli escursionisti in possesso di
adeguata preparazione fisica, in cui si impartiscono nozioni fondamentali riguardanti
la progressione lungo sentieri attrezzati, vie ferrate e sui nevai, l’arrampicata di
base e la sicurezza.

ALPINISMO ROCCIA AR1

Corso in cui si impartiscono le nozioni fondamentali relative all’arrampicata classica
e alle tecniche di progressione in cordata. Gli allievi avranno la possibilità di salire
alcune tra le più belle vie classiche delle Dolomiti Pesarine.

ALPINISMO ROCCIA PERFEZIONAMENTO AR2

Corso avanzato nel quale vengono affinate le conoscenze necessarie alla
conduzione di una salita in tutte le sue fasi: ancoraggi, protezioni, perfezionamento
della tecnica di arrampicata, manovre di autosoccorso della cordata.

ALPINISMO GIOVANILE
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L’alpinismo giovanile del CAI ha lo scopo
di aiutare il giovane nella propria crescita
umana, proponendogli l’ambiente montano
per vivere esperienze formative.

REGOLAMENTO

Al programma possono partecipare i ragazzi e le ragazze di età compresa
tra gli 8 e i 17 anni.
I partecipanti devono essere iscritti al CAI ed in regola col bollino annuale.
I mezzi di trasporto saranno messi a disposizione dagli accompagnatori, qualora
non si faccia uso di quelli pubblici. Al modulo di iscrizione interamente compilato
è necessario allegare un certificato medico (o fotocopia) di idoneità all’attività
sportiva non agonistica.
Ai partecipanti viene richiesto quanto sotto specificato:
• Frequenza al programma;
• Abbigliamento ed equipaggiamento adeguati;
• Puntualità nella conferma di ogni singola uscita entro il Venerdì
precedente la stessa;
• Comportamento corretto e di educata convivenza;
• Rimanere uniti alla comitiva evitando “fughe” o voluti “ritardi”;
• Attenersi alle disposizioni ed ai consigli degli accompagnatori.

15

PROGRAMMI E ATTIVITÀ 2022

sabato 22 gennaio

notturna a Collina con cjaspe

domenica 13 marzo

attività didattica a Forni di Sotto con ARTVA

sabato 2 aprile

incontro didattico formativo sulla fauna dei nostri boschi

domenica 17 aprile

pulizia sentiero adottato

aprile/maggio

domenica 17 luglio

Le serate dell'AG – Progetto Lupo
ALO (arrampicata libera outdoor) attività di arrampicata
in palestra
uscita didattica sulla lettura del paesaggio sull’anello
della cava di marmo di Verzegnis e casera Presaldon
arrampicata in falesia a Forni di Sotto
TREKKING delle Dolomiti Fornesi con pernottamento in
rifugio Fabian Pacherini e Giaf
TREKKING in autogestione da Belluno fino a Vittorio
Veneto attraversando il Col Visentin e i borghi della
montagna trevigiana. Intersezionale con il gruppo AG di
Vittorio Veneto
Monte Cavallo

sabato 30 luglio

ALO arrampicata in falesia

domenica 7 agosto

Monte Zermula

domenica 28 agosto
sabato 3 e domenica 4
settembre
domenica 18 settembre

ALO chiusura con giochi su corde a Forni di Sotto
Raduno nazionale AG su tema del carsismo e
speleologia
Monte Amariana

domenica 16 ottobre

uscita in grotta in Carnia

domenica 13 novembre

uscita in grotta in Carso

mercoledì 11 maggio
domenica 22 maggio
domenica 5 giugno
da venerdì 17 a domenica 19 giugno
dal 1° al 3 luglio

PER INFORMAZIONI
GRUPPO DELLA SEZIONE CAI DI TOLMEZZO
http://ag.caitolmezzo.it
mail: alpinismogiovanile@caitolmezzo.it
Referente gruppo: Valter Mainardis (AAG) 339 6160508
Referente per le scuole: Adriano Pellizzari (ASAG) 338 3199929
GRUPPO DELLA SEZIONE CAI DI RAVASCLETTO
www.cairavascletto.it
cairavascletto@tiscali.it
Referenti: Giancarlo cell. 339 6937366
Giuseppe cell. 348 6102376
Ivan cell. 333 2062920

FAMILY CAI
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Il FAMILY CAI nasce all’interno del gruppo di “alpinismo giovanile” della sezione del
CAI di Tolmezzo.
Risponde al bisogno delle famiglie che si vogliono avvicinare alla montagna a “piccoli
passi” insieme ai loro bambini, in compagnia di altri nuclei familiari ed accompagnati
da persone che con passione si dedicano ad organizzare escursioni adatte ai bambini in
maniera protetta e socializzante.
L’obiettivo è quello di insegnare a coltivare l’amore per la natura fin da piccoli in maniera
del tutto naturale e spontanea. Scopriremo come l’energia dei bambini trasformerà le
giornate vissute all’aria aperta in un piacevolissimo appuntamento con la natura dove,
camminando, chiacchierando e giocando la stanchezza sarà solo un insignificante dettaglio.
Organizziamo periodicamente delle escursioni di varia tipologia che vengono inserite nel
libretto ASCA e contrassegnate dal logo del CAI Family.
Per parteciparvi è indispensabile essere soci CAI o in alternativa, per i non soci, all’atto
dell’iscrizione deve venir corrisposta la quota di Euro 10,00 per la doverosa copertura
assicurativa.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
CONTATTARE:
Anna 338 2771203
Giovanna 349 1269200
Grazia 340 5728932
O SCRIVERE A:
alpinismogiovanile@caitolmezzo.it

RICHIESTA DI SOCCORSO ALPINO
In caso di necessità la chiamata di soccorso deve avvenire tramite i
numeri telefonici specifici comunicando una serie di informazioni.

In FRIULI VENEZIA GIULIA il numero unico di emergenza è il

112

IN SLOVENIA 112 / IN AUSTRIA 144
Chiunque intercetti un segnale di richiesta di soccorso deve rispondere
al segnale e poi chiamare il numero unico di emergenza.

MODALITÀ DA SEGUIRE PER ATTIVARE
IL SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO
È fondamentale comunicare all'operatore di soccorso, in maniera chiara
e completa, quanto verrà richiesto ed in particolare:
• le proprie generalità (fondamentali) e da dove si sta chiamando;
• il numero di telefono da cui si sta chiamando; il telefono non deve mai essere
abbandonato (se la chiamata dovesse interrompersi è importante che il telefono venga lasciato libero per consentire alla Centrale operativa di richiamare).
• cosa è successo, quando è successo e quante persone sono coinvolte;
È indispensabile rispondere alle domande dell'operatore
in maniera chiara e precisa.

SEGNALI VISIVI INTERNAZIONALI
in caso di necessità di aiuto
ABBIAMO BISOGNO
DI SOCCORSO

NON ABBIAMO
BISOGNO DI SOCCORSO

Dal primo gennaio 2017 è stato attivato un servizio di segnalazione automatico mediante l’applicazione GeoResq scaricabile sullo
smartphone. È una garanzia di sicurezza in più per i frequentatori
abituali della montagna. Il servizio è gratuito per i Soci del CAI.
Servizio Regionale del Friuli - Venezia Giulia
Stazioni di Soccorso Alpino e Speleologico
Cave del Predil (Tarvisio) - Forni Avoltri - Forni di Sopra - Maniago
Moggio Udinese - Pordenone - Trieste - Udine - Valcellina
www.cnsas-friuli.it

19 FEBBRAIO 2022
sabato

sez. TARVISIO
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DOBRATSCH GIPFELHAUS 2166 m
(Alpi della Gailtal) Escursione notturna
RITROVO 1
Tarvisio Valico di Coccau
PARTENZA Ore 18.00
RITROVO 2
Ultimo parcheggio del Dobratsch (1760 m)
PARTENZA Ore 19.00
MEZZO DI TRASPORTO
Mezzi propri
PRENOTAZIONE
obbligatoria via mail a:
sezione@caitarvisio.it
DIFFICOLTÀ: EAI
QUOTA PARTENZA: 1760 m
QUOTA MASSIMA: 2166 m
DISLIVELLI E TEMPI INDICATIVI
▲ 410 m / Ore 1.45
▼ 410 m / Ore 1.00
ABBIGLIAMENTO
Invernale da montagna
ATTREZZATURA
Slitta o bob, racchette da neve o sci, pila
frontale
RIFERIMENTO CARTOGRAFICO
Kompass WK 062, F&B WK 233/224
COORDINATRICE
Huberta Kroisenbacher
cell. +43 650 4282369
mail: sezione@caitarvisio.it

DESCRIZIONE SOMMARIA DEL PERCORSO

Dal confine si va in macchina fino ad arrivare all’ultimo parcheggio del Dobratsch. Si
prosegue a piedi lungo la strada forestale
battuta per arrivare al rifugio “Dobrastsch
Gipfelhaus” dove si sosta per un ristoro. La
discesa avviene con slitta, bob, ciaspole o
sci lungo la via di salita.
Per partecipare all’escursione è necessario
comunicare il proprio nominativo via mail alla
Sezione CAI organizzatrice oppure al Coordinatore dell’escursione:
• per i soci CAI almeno due giorni prima;
• per i non soci CAI almeno cinque giorni prima, con le generalità ed il versamento di euro
10,00 per l’attivazione dell’assicurazione.
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sez. TARVISIO

13 MARZO 2022
domenica

EGGER ALM 1431 m (Alpi Carniche)
Escursione con Sezione Val Natisone
DESCRIZIONE SOMMARIA DEL PERCORSO

Dal confine di Coccau in macchina si raggiunge il parcheggio presso la gola Garnitzenklamm a sud di Hermagor (ca. 35 km).
Si procede quindi a piedi lungo la strada
forestale battuta fino ad arrivare alla Egger
Alm presso il Rifugio “da Rudi”, 1431 m, in
cui si sosta per un breve ristoro.
La discesa avviene con slitta, bob, racchette
da neve o sci lungo la via di salita.
Per partecipare all’escursione è necessario
comunicare il proprio nominativo via mail alla
Sezione CAI organizzatrice oppure al Coordinatore dell’escursione:
• per i soci CAI almeno due giorni prima;
• per i non soci CAI almeno cinque giorni prima, con le generalità ed il versamento di euro
10,00 per l’attivazione dell’assicurazione.

RITROVO 1
Tarvisio Valico di Coccau
PARTENZA Ore 8.30
RITROVO 2
Parcheggio Garnitzenklamm
PARTENZA Ore 9.30
MEZZO DI TRASPORTO
Mezzi propri
PRENOTAZIONE
obbligatoria via mail a:
sezione@caitarvisio.it
DIFFICOLTÀ: EAI
QUOTA PARTENZA: 620 m
QUOTA MASSIMA: 1431 m
DISLIVELLI E TEMPI INDICATIVI
▲ 800 m / Ore 3.00
▼ 800 m / Ore 1.30
ABBIGLIAMENTO
Invernale da montagna
ATTREZZATURA
Slitta o bob, ciaspole o sci
RIFERIMENTO CARTOGRAFICO
F&B WK 223
COORDINATRICE
Huberta Kroisenbacher
cell. +43 650 4282369
mail: sezione@caitarvisio.it

10 APRILE 2022
domenica

sez. TOLMEZZO
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SANTUARIO DI CASTELMONTE 618 m
(Prealpi Giulie)
RITROVO 1
Tolmezzo, sede Cai c/o piscina
PARTENZA Ore 6.45
RITROVO 2
Località Fragielis (chiesa)
PARTENZA Ore 7.45
MEZZO DI TRASPORTO
Mezzi propri
DIFFICOLTÀ: T
QUOTA PARTENZA: 293 m
QUOTA MASSIMA: 618 m
DISLIVELLI E TEMPI INDICATIVI
▲ 325 m / Ore 1.30
▼ 325 m / Ore 1.30
ABBIGLIAMENTO
Da bassa montagna
ATTREZZATURA
Da escursionismo
RIFERIMENTO CARTOGRAFICO
Tabacco - Foglio 041
COORDINATORI
Spangaro Davide - cell. 338 4298357
Mazzolini Lino - cell. 328 4650114
mail: info@caitolmezzo.it

DESCRIZIONE SOMMARIA DEL PERCORSO

Percorso circolare che parte da Fragielis,
passa da Tre Re e Castelmonte, scende a
Marcolino e torna a Fragielis.
Dalla chiesetta di Fragielis, dopo breve tratto di mulattiera, si imbocca il Sentiero Italia
(CAI 748) e si prosegue sino al Santuario.
Arrivo a Castelmonte per le ore 10.00 e partecipazione alla S. Messa. A fine messa ci si
riunisce nel piazzale superiore e si prosegue
per Marcolino (sosta pranzo). Si continua
a destra fino ad incrociare prima la strada
(breve tratto asfaltato) e poi si va a sinistra
verso l’incrocio con il sentiero 748 che riporta al punto di partenza.
Per partecipare all’escursione è necessario
comunicare il proprio nominativo via mail alla
Sezione CAI organizzatrice oppure al Coordinatore dell’escursione:
• per i soci CAI almeno due giorni prima;
• per i non soci CAI almeno cinque giorni prima, con le generalità ed il versamento di euro
10,00 per l’attivazione dell’assicurazione.
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sez. TOLMEZZO

17 APRILE 2022
domenica

MONTE CUAR 1350 m, M. DURON 1236 m,
M. DOBIS 1043 m (Alpi Carniche)
DESCRIZIONE SOMMARIA DEL PERCORSO

Da Caneva si sale alla Pieve di Santa Maria
Oltre But da qui segue il segnavia bianco
verde che porta sul Monte Dobis, 1034m,
vasto panorama su Tolmezzo e dintorni. Si
scende a loc. Curiedi da dove si prosegue
toccando in successione il M. Diverdalce, il
M. Duron e il M. Cuar. Al rientro si segue
un pezzo di strada fino a Sella Duron dove
si prendere un sentiero non segnato fino a
Cazzaso e da qui si scende a Casanova per
il sentiero 162 (Sent. della fede) e poi per
ciclabile al punto di partenza.
Per partecipare all’escursione è necessario
comunicare il proprio nominativo via mail alla
Sezione CAI organizzatrice oppure al Coordinatore dell’escursione:
• per i soci CAI almeno due giorni prima;
• per i non soci CAI almeno cinque giorni prima, con le generalità ed il versamento di euro
10,00 per l’attivazione dell’assicurazione.

RITROVO 1
Tolmezzo, sede Cai c/o piscina
PARTENZA Ore 7.00
MEZZO DI TRASPORTO
Mezzi propri
PRENOTAZIONE
Obbligatoria in Sede: Via Val di Gorto,
19 - Tolmezzo o via mail segreteria@
caitolmezzo.it o tel. 0433 466446
DIFFICOLTÀ: E
QUOTA PARTENZA: 3310 m
QUOTA MASSIMA: 1350 m
DISLIVELLI E TEMPI INDICATIVI
▲ 1020 m / Ore 3.00
▼ 1020 m / Ore 2.30
ABBIGLIAMENTO
Da media montagna
ATTREZZATURA
Da escursionismo
RIFERIMENTO CARTOGRAFICO
Tabacco - Foglio 013
COORDINATORI
Spangaro Davide - cell. 338 4298357
Mazzolini Lino - cell. 328 4650114
mail: info@caitolmezzo.it

24 APRILE 2022
domenica

sez. PONTEBBA
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MONTE FESTA 1065 m
(Prealpi Carniche)
RITROVO 1
Pontebba Piazza Dante
PARTENZA Ore 8.30
RITROVO 2
Inizio strada Monte S. Simeone
(parcheggio)
PARTENZA Ore 9.00
MEZZO DI TRASPORTO
Mezzi propri
PRENOTAZIONE
Obbligatoria
DIFFICOLTÀ: E
QUOTA PARTENZA: 360 m
QUOTA MASSIMA: 1065 m
DISLIVELLI E TEMPI INDICATIVI
▲ 700 m / Ore 2.30
▼ 700 m / Ore 2.00
ABBIGLIAMENTO
Da media montagna
ATTREZZATURA
Da escursionismo
RIFERIMENTO CARTOGRAFICO
Tabacco - Foglio 020
COORDINATORE
Mario Casagrande - cell. 335 5204496
mail: info@caipontebba.it

DESCRIZIONE SOMMARIA DEL PERCORSO

Dal parcheggio ci si incammina seguendo
le indicazioni per il Monte Festa su strada
sterrata per c. 3 km. Poi si imbocca il sentiero che inizia con tre scalini e conduce alla
panoramica vetta. Notevole è il forte della
grande guerra arroccato sulla cima, ancora
ben conservato e illustrato da tabelle esplicative.
Per partecipare all’escursione è necessario
comunicare il proprio nominativo via mail alla
Sezione CAI organizzatrice oppure al Coordinatore dell’escursione:
• per i soci CAI almeno due giorni prima;
• per i non soci CAI almeno cinque giorni prima, con le generalità ed il versamento di euro
10,00 per l’attivazione dell’assicurazione.
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sez. TOLMEZZO

24 APRILE 2022
domenica

RIFUGIO MONTE SERNIO 1419 m
(Alpi Carniche) Family Cai
DESCRIZIONE SOMMARIA DEL PERCORSO

Tradizionale escursione inaugurativa dell’attività sezionale, da quest’anno aderente al
Family Cai, dedicata quindi a genitori e
bambini. Gli istruttori dell’alpinismo giovanile conducono i partecipanti attraverso il
facile sentiero fino al rifugio. È un’occasione
conviviale tra soci “vecchi e nuovi” e tra i
gruppi dell’alpinismo givanile, speleo, alpinismo e scialpinismo.
Dal parcheggio situato in Località Chiampèes
si percorre il facile sentiero CAI 416 fino
ad arrivare a destinazione al Rifugio Monte
Sernio (1419 m).
Per partecipare all’escursione è necessario
comunicare il proprio nominativo via mail alla
Sezione CAI organizzatrice oppure al Coordinatore dell’escursione:
• per i soci CAI almeno due giorni prima;
• per i non soci CAI almeno cinque giorni prima, con le generalità ed il versamento di euro
10,00 per l’attivazione dell’assicurazione.

RITROVO 1
Tolmezzo, sede Cai c/o piscina
PARTENZA Ore 8.00
RITROVO 2
Lovea, località Chiampèes
PARTENZA Ore 8.45
MEZZO DI TRASPORTO
Mezzi propri
PRENOTAZIONE
Obbligatoria
DIFFICOLTÀ: E
QUOTA PARTENZA: 800 m
QUOTA MASSIMA: 1419 m
DISLIVELLI E TEMPI INDICATIVI
▲ 619 m / Ore 1.45
▼ 619 m / Ore 1.15
ABBIGLIAMENTO
Da media montagna
ATTREZZATURA
Da escursionismo
RIFERIMENTO CARTOGRAFICO
Tabacco - Foglio 013
COORDINATORI
Federico Scalise
(telefono sede 0433 466446)
mail: info@caitolmezzo.it
Maria Grazia Chiapolino
cell. 340 5728932
mail: alpinismogiovanile@caitolmezzo.it

8 MAGGIO 2022
domenica

sez. RAVASCLETTO
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ANELLO DI FORCELLA DI PANI 1139 m
(Alpi Carniche)
RITROVO 1
Sutrio, Piazza Municipio
PARTENZA Ore 7.00
RITROVO 2
Fresis
PARTENZA Ore 7.30
MEZZO DI TRASPORTO
Mezzi propri
PRENOTAZIONE
Obbligatoria
DIFFICOLTÀ: E
QUOTA PARTENZA: 546 m
QUOTA MASSIMA: 1139 m
DISLIVELLI E TEMPI INDICATIVI
▲ 670 m / Ore 2.30
▼ 670 m / Ore 2.30
ABBIGLIAMENTO
Da media montagna
ATTREZZATURA
Da escursionismo
RIFERIMENTO CARTOGRAFICO
Tabacco - Foglio 013
COORDINATORI
Ermes Straulino e Bepi Selenati
cell. 348 6102376
mail: cairavascletto@tiscali.it

DESCRIZIONE SOMMARIA DEL PERCORSO

Dalla frazione di Fresis, prima su strada e
poi su sentiero si raggiunge Feltrone; dopo
le prime case si prende il sentiero 235 in
direzione di quota 1050 m dove si incrocia
la strada asfaltata che porta alla Forcella di Pani 1139 m. Poco prima della sella
si diparte sulla destra il sentiero 221 che
seguito in discesa porta in località Stali
Grant. Si scende da qui su strada cementata fino a Tartinis e al punto di partenza.
Per partecipare all’escursione è necessario
comunicare il proprio nominativo via mail alla
Sezione CAI organizzatrice oppure al Coordinatore dell’escursione:
• per i soci CAI almeno due giorni prima;
• per i non soci CAI almeno cinque giorni prima, con le generalità ed il versamento di euro
10,00 per l’attivazione dell’assicurazione.

25 sez. MOGGIO UDINESE

15 MAGGIO 2022
domenica

SELLA SAGATA, RUSCJS E MONTE STAULIZE
869 m (Prealpi Giulie) Giro in mountain bike
DESCRIZIONE SOMMARIA DEL PERCORSO

Sulla strada che porta ad Artegna si supera
la galleria, si prende sulla sinistra un largo
sentiero, a tratti scalinato, e si sale fino ad
incrociare il sentiero CAI 716. Con una panoramica traversata si incrocia e si percorre
brevemente il sentiero CAI 715 e si riprende
sulla destra il proseguo del sentiero CAI 716;
si continua in traversata con vari saliscendi,
fino ad agganciare il sentiero CAI 714 col
quale, percorrendo una finale panoramica
cresta, si raggiungerà la cima del M. Cuarnan (1372 m). Per il ritorno si seguirà il sentiero CAI 715 fino al bivio con il sentiero CAI
716 col quale si ritornerà a Gemona, punto
di partenza. Percorso particolarmente ricco
di fioriture.
Per partecipare all’escursione è necessario
comunicare il proprio nominativo via mail alla
Sezione CAI organizzatrice oppure al Coordinatore dell’escursione:
• per i soci CAI almeno due giorni prima;
• per i non soci CAI almeno cinque giorni prima, con le generalità ed il versamento di euro
10,00 per l’attivazione dell’assicurazione.

RITROVO
Resiutta, piazzale museo della miniera
(ex scuole)
PARTENZA Ore 9.00
MEZZO DI TRASPORTO
Auto e mtb proprie
PRENOTAZIONE
Obbligatoria
DIFFICOLTÀ: MC+/BC
(richiesto un buon allenamento)
QUOTA PARTENZA: 317 m
QUOTA MASSIMA: 869 m
DISLIVELLI E TEMPI INDICATIVI
▲ 800 m / Ore 4.00
ABBIGLIAMENTO
Da bicicletta di montagna
ATTREZZATURA
Mountanbike
RIFERIMENTO CARTOGRAFICO
Tabacco - Foglio 027
COORDINATORE
Flavio Gamberini cell. 335 8037667
mail: feafla@alice.it

28 MAGGIO 2022
sabato

sez. FORNI AVOLTRI
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CIMA OMBLADÊT 2255 m (Alpi Carniche)
Inaugurazione Sentiero delle Portatrici
RITROVO
Collinetta di Forni Avoltri
PARTENZA Ore 8.00
MEZZO DI TRASPORTO
Mezzi propri
PRENOTAZIONE
Obbligatoria
DIFFICOLTÀ: E
QUOTA PARTENZA: 1200 m
QUOTA MASSIMA: 2255 m
DISLIVELLI E TEMPI INDICATIVI
▲ 1070 m / Ore 3.00
▼ 1070 m / Ore 2.00
ABBIGLIAMENTO
Da media montagna
ATTREZZATURA
Da escursionismo
RIFERIMENTO CARTOGRAFICO
Tabacco - Foglio 01
COORDINATORI
Sergio Disnan cell. 328 4081604
Renato Romanin cell. 335 7163890
mail: forniavoltri@cai.it

DESCRIZIONE SOMMARIA DEL PERCORSO

Salita inaugurale del sentiero 160 dedicato
alle Portatrici carniche. Si tratta del ripristino di tratti del vecchio sedime pastorale e
della mulattiera di guerra che percorre il
versante, che in alto si trasforma in costone, del monte. Molto interessanti i residui
delle postazioni belliche presenti nei pressi
della cima.
Per partecipare all’escursione è necessario
comunicare il proprio nominativo via mail alla
Sezione CAI organizzatrice oppure al Coordinatore dell’escursione:
• per i soci CAI almeno due giorni prima;
• per i non soci CAI almeno cinque giorni prima, con le generalità ed il versamento di euro
10,00 per l’attivazione dell’assicurazione.
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29 MAGGIO 2022

sez. FORNI DI SOPRA

domenica

VETTA FORNEZZE 2110 m
(Prealpi Carniche)
DESCRIZIONE SOMMARIA DEL PERCORSO

Da Tredolo si scende in auto fino al parcheggio sul Fiume Tagliamento. Da qui si va a
piedi per una lunga strada forestale che risale il Torrente Poschiadea fino a Covardins
950 m. Ora il sentiero n. 364a risale il ripido
versante toccando la selletta sotto il Col
della Valle a 1820 m. Si scende nell’ampio
catino e si risale il versante sud-ovest del
monte, il successivo crinale e la panoramica
cima. Lunghezza e dislivello del percorso richiedono un buon allenamento.
Per partecipare all’escursione è necessario
comunicare il proprio nominativo via mail alla
Sezione CAI organizzatrice oppure al Coordinatore dell’escursione:
• per i soci CAI almeno due giorni prima;
• per i non soci CAI almeno cinque giorni prima, con le generalità ed il versamento di euro
10,00 per l’attivazione dell’assicurazione.

RITROVO
Forni di Sotto, piazza Tredolo
PARTENZA Ore 7.00
MEZZO DI TRASPORTO
Mezzi propri
PRENOTAZIONE
Obbligatoria
DIFFICOLTÀ: EE
QUOTA PARTENZA: 690 m
QUOTA MASSIMA: 2110 m
DISLIVELLI E TEMPI INDICATIVI
▲ 1480 m / Ore 4.30
▼ 1480 m / Ore 3.30
ABBIGLIAMENTO
Da media montagna
ATTREZZATURA
Da escursionismo
RIFERIMENTO CARTOGRAFICO
Tabacco - Foglio 002
COORDINATORI
Emo Chinese e Rolando Nassivera
cell. 388 1676040
mail: fornidisopra@cai.it

29 MAGGIO 2022

sez. PONTEBBA

domenica

28

CUEL DA LA BARETA 1522 m
(Alpi Giulie)
RITROVO 1
Pontebba Piazza Dante
PARTENZA Ore 8.00
RITROVO 2
Cadramazzo SS 13 (parcheggio)
PARTENZA Ore 08.30
MEZZO DI TRASPORTO
Mezzi propri
PRENOTAZIONE
Obbligatoria
DIFFICOLTÀ: EE
QUOTA PARTENZA: 400 m
QUOTA MASSIMA: 1522 m
DISLIVELLI E TEMPI INDICATIVI
▲ 1120 m / Ore 3.30
▼ 1120 m / Ore 2.30
ABBIGLIAMENTO
Da media montagna
ATTREZZATURA
Da escursionismo
RIFERIMENTO CARTOGRAFICO
Tabacco - Foglio 018
COORDINATORI
Michele Pittino cell. 328 4717444
mail: info@caipontebba.it

DESCRIZIONE SOMMARIA DEL PERCORSO

Dal parcheggio sulla strada statale si attraversa il Fiume Fella, raggiunto il piccolo borgo di Cadramazzo si segue il sentiero 619
che all’inizio si inerpica ripidamente con
scalini scavati nella roccia e fa guadagnare
un buon dislivello; il sentiero prosegue con
pendenza meno sostenuta fino ad incontrare il sentiero 604 proveniente da Patoc.
Sulla sinistra si imbocca il sentiero che porta sull’ampia cima interessata dalle opere
belliche della grande guerra.
Per partecipare all’escursione è necessario
comunicare il proprio nominativo via mail alla
Sezione CAI organizzatrice oppure al Coordinatore dell’escursione:
• per i soci CAI almeno due giorni prima;
• per i non soci CAI almeno cinque giorni prima, con le generalità ed il versamento di euro
10,00 per l’attivazione dell’assicurazione.
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29 MAGGIO 2022

sez. TOLMEZZO

domenica

MONTE PAULARO 2043 m
(Alpi Carniche)
DESCRIZIONE SOMMARIA DEL PERCORSO

Da Tolmezzo si raggiunge Ligosullo e Castel
Valdaier dove si parcheggi. Seguendo il segnavia CAI 406 ci si incammina su strada
sterrata fino alla Casera Culet 1544 m, si
segue il sentiero con medesimo segnavia
fino a Casera Dimon 1612 m; da qui ci si
porta sotto il versante nord del Monte Paularo arrivando sulla cresta fra questo e il
M. Dimon. Qui si va a destra e, seguendo il
segnavia 404, si arriva in cima al M. Paularo
2043 m. Dalla cima si scende verso la strada
che conduce alla Casera Montelago 1920 m
da dove, seguendo il segnavia 404, si risale
sul M. Dimon e poi sul M. Neddis, dal quale
per l’ampio costone sud si torna a Castel
Valdaier.
Per partecipare all’escursione è necessario
comunicare il proprio nominativo via mail alla
Sezione CAI organizzatrice oppure al Coordinatore dell’escursione:
• per i soci CAI almeno due giorni prima;
• per i non soci CAI almeno cinque giorni prima, con le generalità ed il versamento di euro
10,00 per l’attivazione dell’assicurazione.

RITROVO
Tolmezzo, sede Cai c/o piscina
PARTENZA Ore 7.30
MEZZO DI TRASPORTO
Mezzi propri
PRENOTAZIONE
Obbligatoria in Sede: Via Val di Gorto,
19 - Tolmezzo o via mail segreteria@
caitolmezzo.it o tel. 0433 466446
DIFFICOLTÀ: E
QUOTA PARTENZA: 3140 m
QUOTA MASSIMA: 2043 m
DISLIVELLI E TEMPI INDICATIVI
▲ 790 m / Ore 3.00
▼ 790 m / Ore 3.00
ABBIGLIAMENTO
Da media montagna
ATTREZZATURA
Da escursionismo
RIFERIMENTO CARTOGRAFICO
Tabacco - Foglio 09
COORDINATORI
Davide Spangaro cell. 338 4298357
Lino Mazzolini cell. 328 4650114
mail: info@caitolmezzo.it

5 GIUGNO 2022

sez. TOLMEZZO

domenica

30

RIFUGIO DE GASPERI 1767 m
(Alpi Carniche) Pulizia sentieri
RITROVO 1
Tolmezzo, sede Cai c/o piscina
PARTENZA Ore 7.30
RITROVO 2
Val Pesarina, Pian di Casa
PARTENZA Ore 08.30
MEZZO DI TRASPORTO
Mezzi propri
PRENOTAZIONE
Obbligatoria in Sede: Via Val di Gorto,
19 - Tolmezzo o via mail segreteria@
caitolmezzo.it o tel. 0433 466446
DIFFICOLTÀ (A-B): E
QUOTA PARTENZA (A-B): 1236 m
QUOTA MASSIMA A: 1960 m
QUOTA MASSIMA B: 1767 m
DISLIVELLI E TEMPI INDICATIVI
PERCORSO A
▲ 730 m / Ore 3.30
▼ 530 m / Ore 1.15
PERCORSO B
▲ 530 m / Ore 2.30
▼ 530 m / Ore 1.15
ABBIGLIAMENTO
Da media montagna
ATTREZZATURA
Da escursionismo e da taglio rami
(cesoie, roncole, ecc.)
RIFERIMENTO CARTOGRAFICO
Tabacco - Foglio 01
COORDINATORI
Alessandro Cella e Cristian Cimenti
tel. sede Cai 0433 466446
mail: info@caitolmezzo.it

DESCRIZIONE SOMMARIA DEL PERCORSO

Escursione dedicata alla manutenzione
dei sentieri mediante taglio rami e segnatura in coincidenza con l’apertura
stagionale del rifugio.
PERCORSO A:
i sentieri interessati sono il 201 cui segue il
202 fino a Casera Mimoias. Da qui si scende
brevemente per strada forestale e si prende
il sentiero a destra che, attraversato il Rio
Mimoias, prosegue per praterie e larici fino
al bivio con il sentiero 2002a, 1713 m, e a
destra raggiuge Passo Elbel. Con il sentiero
315 si scende al Clap Piccolo e al rifugio.
PERCORSO B:
è il sentiero 201 normale e più diretto per
il rifugio.
Per partecipare all’escursione è necessario
comunicare il proprio nominativo via mail alla
Sezione CAI organizzatrice oppure al Coordinatore dell’escursione:
• per i soci CAI almeno due giorni prima;
• per i non soci CAI almeno cinque giorni prima, con le generalità ed il versamento di euro
10,00 per l’attivazione dell’assicurazione.

31

sez. TARVISIO

12 GIUGNO 2022
domenica

DA OSOPPO AL PARCO DEL CORMÔR
(Colline moreniche e Alta pianura friulana) Percorso ciclistico
DESCRIZIONE SOMMARIA DEL PERCORSO

Dal parco del Rivellino si prende la Ciclovia
Alpe Adria per dirigere lungo il parco delle Risorgive di Bars e dei Colli di Osoppo,
avendo modo di apprezzare i prati stabili
presenti con le fioriture del momento, tra
cui le orchidee, e scoprire le varie risorgive
che formano degli splendidi corsi d’acqua.
Continuando lungo la ciclovia si raggiunge
Buja, ove si passa vicino alle sorgenti del
Cormôr, di cui si segue il corso sino all’omonimo parco nei pressi di Udine, lungo la
cosiddetta “Ippovia”.
Il torrente Cormôr è un corso d’acqua che
si snoda lungo un percorso di 63 chilometri.
Nasce a Buja, in località Santo Stefano e,
attraversando le colline moreniche e l’alta e
bassa pianura friulana, sfocia nella laguna
di Marano. Il Cormôr ha un andamento torrentizio, avendo una continuità idrografica
solo fino alla confluenza con il rio Coronaria
a nord di Fontanabona (Pagnacco), per poi
avere l’alveo generalmente asciutto.
Si ritorna a Buja percorrendo la Ciclovia
Alpe Adria, per poi raggiungere la località
di partenza lungo l’itinerario già percorso.
Auspicabile anche una visita al forte di
Osoppo, che per i fatti del 1848, nel corso
dei motti risorgimentali, vide 364 rivoluzionari di ogni parte d’Italia, resistere eroicamente per sette mesi agli assalti delle soverchianti forze imperiali, che al momento
della resa ebbero l’onore delle armi dallo
stesso avversario nella piazza del paese,
al suono dell’inno imperiale asburgico. Per
questa strenue difesa il gonfalone del Comune fu decorato della medaglia d’oro al
valor militare.

RITROVO
Osoppo, Parco del Rivellino
PARTENZA Ore 8.00
MEZZI DI TRASPORTO
Automezzi e biciclette propri
PRENOTAZIONE
Consigliata
DIFFICOLTÀ: facile- 35% di strada
sterrata
LUNGHEZZA: 60 km
DISLIVELLI E TEMPI INDICATIVI
SALITA: 220 m circa
TEMPO DI PERCORRENZA
Ore 4.00 circa (solo per il tragitto in bici,
escluse soste)
ABBIGLIAMENTO
Si consigliano pantaloni, guanti e casco
da bicicletta
ATTREZZATURA
Bicicletta e borraccia al seguito
CARTOGRAFIA UTILE
Non necessario
COORDINATORE
AE EEA Pietro Del Negro
cell. 338 9143461
mail sezione@caitarvisio.it

Per partecipare all’escursione è necessario comunicare il proprio nominativo via
mail alla Sezione CAI organizzatrice oppure al Coordinatore dell’escursione:
• per i soci CAI almeno due giorni prima;
• per i non soci CAI almeno cinque giorni
prima, con le generalità ed il versamento
di euro 10,00 per l’attivazione dell’assicurazione.

12 GIUGNO 2022

sez. MOGGIO UDINESE 32

domenica

MONTE ZERMULA 2143 m
(Alpi Carniche)
RITROVO 1
Moggio Udinese, Piazzale G. Nais
PARTENZA Ore 7.30
RITROVO 2
Passo del Cason di Lanza
PARTENZA Ore 8.30
MEZZO DI TRASPORTO
Mezzi propri
PRENOTAZIONE
Obbligatoria per massimo 5 partecipanti
DIFFICOLTÀ: EEA (via ferrata)
QUOTA PARTENZA: 1552 m
QUOTA MASSIMA: 2143 m
DISLIVELLI E TEMPI INDICATIVI
▲ 600 m / Ore 2.30
▼ 600 m / Ore 1.30
ABBIGLIAMENTO
Da media montagna
ATTREZZATURA
Da ferrata (casco, imbracatura, dissipatore con connettori)
RIFERIMENTO CARTOGRAFICO
Tabacco - Foglio 018
COORDINATORE
Andrea Di Gallo cell. 334 7389749

DESCRIZIONE SOMMARIA DEL PERCORSO

Dal Passo del Cason di Lanza si segue il sentiero segnalato che va direttamente verso
la ferrata attraversando un bel lariceto. Si
rasentano le rocce della parete nord della
Zermula fino a sbucare nella conca pietrosa Cjadin dai Clapons. Risalita la conoide
detritica si è all’attacco della ferrata che,
essendo stata realizzata su placche rocciose
inclinate e solide, non è mai troppo faticosa.
La cima è contrassegnata da una gran croce.
La discesa avviene per la cresta est lungo
una diruta mulattiera di guerra che scende
poi a nord nel Cjadin di Lance e al Passo del
Cason di Lanza.
Per partecipare all’escursione è necessario
comunicare il proprio nominativo via mail alla
Sezione CAI organizzatrice oppure al Coordinatore dell’escursione:
• per i soci CAI almeno due giorni prima;
• per i non soci CAI almeno cinque giorni prima, con le generalità ed il versamento di euro
10,00 per l’attivazione dell’assicurazione.
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19 GIUGNO 2022

sez. PONTEBBA

domenica

MONTE GUARDA 1712 m
(Prealpi Giulie)
DESCRIZIONE SOMMARIA DEL PERCORSO

Itinerario panoramico nel cuore del Parco
naturale delle Prealpi Giulie con magnifica
vista sul vicion massiccio del Canin. Dal parcheggio si sale in breve a Casera Coot (gestita) e imboccando a destra il sentiero 741
e poi a sinistra il sentiero 731, che segue
la dorsale della cresta di confine, si compie
un anello in senso antiorario che tocca il Bivacco Costantini e scende attraverso malga
Coot al parcheggio.
Per partecipare all’escursione è necessario
comunicare il proprio nominativo via mail alla
Sezione CAI organizzatrice oppure al Coordinatore dell’escursione:
• per i soci CAI almeno due giorni prima;
• per i non soci CAI almeno cinque giorni prima, con le generalità ed il versamento di euro
10,00 per l’attivazione dell’assicurazione.

RITROVO 1
Pontebba, Piazza Dante
PARTENZA Ore 7.00
RITROVO 2
parcheggio sotto Casera Coot
PARTENZA Ore 8.30
MEZZO DI TRASPORTO
Mezzi propri
PRENOTAZIONE
Obbligatoria
DIFFICOLTÀ: E
QUOTA PARTENZA: 1082 m
QUOTA MASSIMA: 1712 m
DISLIVELLI E TEMPI INDICATIVI
▲ 650 m / Ore 2.30
▼ 650 m / Ore 2.00
ABBIGLIAMENTO
Da media montagna
ATTREZZATURA
Da escursionismo
RIFERIMENTO CARTOGRAFICO
Tabacco - Foglio 027
COORDINATORE
Luigi Macor cell. 328 5616716
mail: info@caipontebba.it

19 GIUGNO 2022
domenica

sez. RAVASCLETTO

34

CUESTALTA (HOER TRIEB) 2198 m
(Alpi Carniche)
RITROVO 1
Paularo, Piazza Nascimbeni
PARTENZA Ore 6.30
RITROVO 2
Casera Ramaz
PARTENZA Ore 7.00
MEZZI DI TRASPORTO
Mezzi propri
PRENOTAZIONE
Obbligatoria
DIFFICOLTÀ: EEA
QUOTA PARTENZA: 1025 m
QUOTA MASSIMA: 2198 m
DISLIVELLI E TEMPI INDICATIVI
▲ 1173 m / Ore 4.00
▼ 1173 m / Ore 4.00
ABBIGLIAMENTO
Da media montagna
ATTREZZATURA
Da ferrata (casco, imbracatura, dissipatore e connettori)
CARTOGRAFIA UTILE
Tabacco - Foglio 09
COORDINATORI
Onorio Zanier cell. 3357302825,
Francesco Screm
mail: cairavascletto@tiscali.it

DESCRIZIONE SOMMARIA DEL PERCORSO

Escursione nella Val d’Incarojo che, attraverso il bosco di conifere tocca il Rifugio
Fabiani (gestito), per proseguire tra ontani
verdi e praterie d’alta quota e culmina con
la cresta rocciosa attrezzata e la vetta di
confine tra Italia e Austria.
Per partecipare all’escursione è necessario
comunicare il proprio nominativo via mail alla
Sezione CAI organizzatrice oppure al Coordinatore dell’escursione:
• per i soci CAI almeno due giorni prima;
• per i non soci CAI almeno cinque giorni prima, con le generalità ed il versamento di euro
10,00 per l’attivazione dell’assicurazione.

35

sez. FORNI DI SOPRA

26 GIUGNO 2022
domenica

ANELLO DI MALGA MASONS E CIMA CAMOSCI
1806 m (Parco naturale delle Dolomiti Friulane)
DESCRIZIONE SOMMARIA DEL PERCORSO

Da borgo Vico a Forni di Sotto, si prende la strada asfaltata che scende verso il
Tagliamento (quota 691 m). Si proseguendo in piano per circa un chilometro, poi il
sentiero vira a sinistra e risale zigzagando nel bosco per giungere dapprima ai
Fienili Poschiadea e poi, sempre in salita, ai Fienili del Col Prezenai a 1300 m.
Proseguendo in salita sul costone per circa
200 m si giunge a Casera Masons 1553 m.
Si prosegue ancora in salita sul crinale tra la
Val D’Orso e Lareseit sino a giungere all’incrocio con il sentiero 373A (quota 1730 m).
Proseguendo dopo l’incrocio per circa 150
metri si perviene sulla Cima Camosci 1806
m. Da qui per saliscendi si raggiunge il Forcella Lareseit 1755 m. Si prende quindi il
sentiero 364 per il rientro in discesa, passando per i Fienili di Covardins per ritrovare
il sentiero percorso in andata all’altezza
dell’attraversamento del Tagliamento.
Per partecipare all’escursione è necessario
comunicare il proprio nominativo via mail
alla Sezione CAI organizzatrice oppure al
Coordinatore dell’escursione:
• per i soci CAI almeno due giorni prima;
• per i non soci CAI almeno cinque giorni prima, con le generalità ed il versamento di euro
10,00 per l’attivazione dell’assicurazione.

RITROVO
Forni di Sotto, piazza Tredolo
PARTENZA Ore 7.00
MEZZO DI TRASPORTO
Mezzi propri
PRENOTAZIONE
Obbligatoria
DIFFICOLTÀ: EE
QUOTA PARTENZA: 690 m
QUOTA MASSIMA: 1806 m
DISLIVELLI E TEMPI INDICATIVI
▲ 1100 m / Ore 4.30
▼ 1100 m / Ore 3.30
ABBIGLIAMENTO
Da media montagna
ATTREZZATURA
Da escursionismo
RIFERIMENTO CARTOGRAFICO
Tabacco - Foglio 02
COORDINATORI
Emo Chinese e Rolando Nassivera
cell. 388 1676040
mail: fornidisopra@cai.it

26 GIUGNO 2022

sez. TARVISIO

domenica

36

STUBECK 2370 m
(AltiTauri - Gruppo Ankogel)
RITROVO 1
Tarvisio, Valico di Coccau
PARTENZA Ore 7.00
RITROVO 2
parcheggio a Maltaberg
PARTENZA Ore 9.00
MEZZO DI TRASPORTO
Mezzi propri
PRENOTAZIONE
Obbligatoria
DIFFICOLTÀ: EE
QUOTA PARTENZA: 1600 m
QUOTA MASSIMA: 2370 m
DISLIVELLI E TEMPI INDICATIVI
▲ 770 m / Ore 2.30
▼ 770 m / Ore 2.15
ABBIGLIAMENTO
Da media montagna (attenzione che nei
Tauri si può anche trovare neve)
ATTREZZATURA
Da escursionismo
RIFERIMENTO CARTOGRAFICO
Kompass WK 49 Nationalpark Hohe
Tauern
COORDINATORE
Huberta Kroisenbacher
cell. +43 6504282369
mail: sezione@caitarvisio.it

DESCRIZIONE SOMMARIA DEL PERCORSO

Dal confine si prosegue prima per strada
statale e poi per autostrada (pedaggio) fino
al’uscita di Gmünd. Si entra nella valle di
Malta e poi per strada alfaltata fino al paese
Maltaberg a quota 1600 m. Parcheggio nei
pressi dei rifugi Kramerhütte e Leonhardhütte.
Da Maltaberg prima per strada sterrata poi
per sentiero si va verso nord nel vallone di
Faschaun. Con il sentiero 542/9a si arriva
alla sella Torscharte, si prende poi il sentiero
9 che porta in cima. Discesa lungo i sentieri
557/558 per chiudere l’anello.
Per partecipare all’escursione è necessario
comunicare il proprio nominativo via mail alla
Sezione CAI organizzatrice oppure al Coordinatore dell’escursione:
• per i soci CAI almeno due giorni prima;
• per i non soci CAI almeno cinque giorni prima, con le generalità ed il versamento di euro
10,00 per l’attivazione dell’assicurazione.
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sez. RAVASCLETTO

26 GIUGNO 2022
domenica

DUE PIZZI 2046 m
(Alpi Giulie)
DESCRIZIONE SOMMARIA DEL PERCORSO

Si parcheggia in Val Dogna poco prima della
Sella di Somdogna all’attacco del sentiero
648. Il sentiero sale ripido fino ad incrociare
il sentiero 605 che si segue fino alla Forcella
di Cjanalot da dove si devia per il Ricovero
Bernardinis. Si prosegue fra residui di costruzioni belliche incontrando una galleria
ed una cengia esposta ma ben attrezzata. Il
sentiero finale in cresta aperto fra i mughi
conduce alla panoramica cima Due Pizzi. Il
rientro avviene lungo la via di salita.
Per partecipare all’escursione è necessario
comunicare il proprio nominativo via mail alla
Sezione CAI organizzatrice oppure al Coordinatore dell’escursione:
• per i soci CAI almeno due giorni prima;
• per i non soci CAI almeno cinque giorni prima, con le generalità ed il versamento di euro
10,00 per l’attivazione dell’assicurazione.

RITROVO 1
Sutrio, Piazzale Municipio
PARTENZA Ore 7.00
RITROVO 2
da concordare
PARTENZA da concordare
MEZZO DI TRASPORTO
Mezzi propri
PRENOTAZIONE
Obbligatoria
DIFFICOLTÀ: EEA
QUOTA PARTENZA: 1200 m
QUOTA MASSIMA: 2046 m
DISLIVELLI E TEMPI INDICATIVI
▲ 950 m / Ore 3.30
▼ 950 m / Ore 2.30
ABBIGLIAMENTO
Da media montagna
ATTREZZATURA
Da ferrata (casco, imbracatura, dissipatore e connettori)
RIFERIMENTO CARTOGRAFICO
Tabacco - Foglio 018
COORDINATORE
Renzo De Conti cell. 329411709
mail: cairavascletto@tiscali.it

26 GIUGNO 2022

sez. TOLMEZZO

domenica

38

MONTE AMARIANA 1905 m
(Alpi Carniche) Pulizia sentieri
RITROVO
Tolmezzo, sede Cai c/o piscina
PARTENZA Ore 7.30
MEZZO DI TRASPORTO
Mezzi propri
PRENOTAZIONE
Obbligatoria in Sede: Via Val di Gorto,
19 - Tolmezzo o via mail segreteria@
caitolmezzo.it o tel. 0433 466446
DIFFICOLTÀ A: E
DIFFICOLTÀ B: EE
QUOTA PARTENZA: 310 m
QUOTA MASSIMA: 1500 m
DISLIVELLI E TEMPI INDICATIVI
PERCORSO A
▲ 700 m / Ore 4.00
▼ 400 m / Ore 4.00
PERCORSO B
▲ 500 m / Ore 4.00
▼ 500 m / Ore 4.00
ABBIGLIAMENTO
Da media montagna
ATTREZZATURA
Da escursionismo e da taglio rami
(cesoie, roncole, ecc.)
RIFERIMENTO CARTOGRAFICO
Tabacco - Foglio 013
COORDINATORE
Alessandro Cella
tel. sede Cai 0433 466446
mail: info@caitolmezzo.it

DESCRIZIONE SOMMARIA DEL PERCORSO

Partendo dall’abitato di Amaro verrà effettuata la pulizia della parte bassa del sentiero 414 e della parte alta formando due
gruppi di lavoro.
Il gruppo A seguirà la parte tra Amaro e Forca del Cristo del sentiero 414 ed il gruppo
B la parte tra Forca del Cristo e Arbûl Sôl,
verrà ripulito il sentiero, sistemate spallette ed effettuato il decespugliamento della
parte alta.
A fine lavori pranzo offerto ai partecipanti
ad Amaro.
Per partecipare all’escursione è necessario
comunicare il proprio nominativo via mail alla
Sezione CAI organizzatrice oppure al Coordinatore dell’escursione:
• per i soci CAI almeno due giorni prima;
• per i non soci CAI almeno cinque giorni prima, con le generalità ed il versamento di euro
10,00 per l’attivazione dell’assicurazione.

39

sez. RAVASCLETTO

1-2-3 LUGLIO 2022

venerdì, sabato e domenica

MONTE VETTORE 2436 m (Appennino centrale)
Parco Nazionale dei Monti Sibillini
DESCRIZIONE SOMMARIA DEL PERCORSO

Si raggiunge in pullman la Forca di Presta
1530 m, valico che segna il confine tra
Marche e Umbria. Il percorso è visibile
lungo il crinale erboso, il primo tratto con
una pendenza impegnativa dopo si addolcisce fino a raggiungere il Rifugio Tito
Zilioli. Mantenendo la destra in 40 minuti
si raggiunge la vetta del Monte Vettore.
Per partecipare all’escursione è necessario
comunicare il proprio nominativo via mail
alla Sezione CAI organizzatrice oppure
al Coordinatore dell’escursione entro il
31/5/2022.
I partecipanti non soci CAI dovranno comunicare le proprie generalità e provvedere al
versamento di euro 10,00 per l'attivazione
dell'assicurazione.

RITROVO 1
Sutrio, Pizzeria Zoncolan
PARTENZA Ore 6.00
RITROVO 2
Tolmezzo, sede Cai c/o piscina comunale
PARTENZA Ore 6.30
MEZZO DI TRASPORTO
Pullman gran turismo
PRENOTAZIONE
Obbligatoria
DIFFICOLTÀ: EE
QUOTA PARTENZA: 1536 m
QUOTA MASSIMA: 2436 m
DISLIVELLI E TEMPI INDICATIVI
▲ 940 m / Ore 3.00
▼ 940 m / Ore 2.30
ABBIGLIAMENTO
Da media montagna
ATTREZZATURA
Da escursionismo
COORDINATORE
Bepi Selenati cell. 348 6102376
mail: cairavascletto@tiscali.it

7-8-9 LUGLIO 2020

giovedì, venerdì e sabato

sez. TARVISIO

40

DA PASSO MONTE CROCE COMELICO A CAMPOROSSO
(Alpi Carniche) Traversata carnica in mountain bike
RITROVO 1
Tolmezzo c/o autostazione
PARTENZA Ore 8.30 per partenza con
corriera di linea alle ore 8.55
RITROVO 2
Passo Monte Croce Comelico
PARTENZA Ore 11.30
MEZZO DI TRASPORTO
Mezzi propri e pubblici
PRENOTAZIONE
Obbligatoria entro il 30 giugno
via mail a sezione@caitarvisio.it
o telefonicamente.
DIFFICOLTÀ: OC (richiesto un ottimo
allenamento in mtb)
DISLIVELLO TOTALE
DI SALITA: 4950 m circa
LUNGHEZZA TOTALE: 150 Km circa
DISLIVELLI E TEMPI INDICATIVI
1° GIORNO
Passo Monte Croce Comelico Rifugio Sorgenti del Piave
▲ 1700 m circa / Ore 7.00
2° GIORNO
Rifugio Sorgenti del Piave Rattendorf (Gailtal)
▲ 1400 m circa / Ore 6.00
3° GIORNO
Rattendorf - Camporosso
▲ 2090 m circa / Ore 8.00 (con soste)
RIFERIMENTO CARTOGRAFICO
Tabacco - Fogli 01-09-018
COORDINATORE
AE EEA, già Dir. Sport. II liv. FCI,
Pietro Del Negro cell. 3389143461
mail sezione@caitarvisio.it

DESCRIZIONE SOMMARIA DEL PERCORSO
1° GIORNO: dal passo di Monte Croce Co-

melico (1636 m), per strada forestale 131
si sale al bivio a q. 1752 m, ove si svolta a
destra lungo la strada forestale 149 sino ad
incrociare la strada che dalla valle sale al
Rifugio Coltrondo 1879 m.
Da qui si prosegue per la medesima strada
passando per Casera Rinfreddo 1877 m, poi
sentiero, per sfociare sulla strada che porta
a Casamazzagno; ad inizio paese si imbocca
un sentiero che scende nella Val Digon 1150
m, per poi risalire dalla parte opposta della
vallata sino a raggiungere l’ameno paesino
di Costa 1346 m. Lasciata la chiesetta sulla
destra si percorre un strada a tratti ripida
che raggiungere il Rifugio De Dòo 1862 m,
situato sotto il Monte Zovo.
Dopo una meritata sosta si sale ancora per
poco sul fianco della cima per aggirarla e
scendere sino alla Forcella Zovo 1606 m e
raggiungere la Val Visdende a 1297 m.
Scendendo lungo la valle si svolta a sinistra
verso il bar Da Plenta, poco dopo si svolta a
destra per la strada sterrata 136 e si segue
il Torrente Cordevole sino al Rifugio Sorgenti del Piave 1830 m, ove si pernotta.
2° GIORNO: dal Rifugio Sorgenti del Piave

si scende per la strada della Val Sesis (ove
scorre il Piave, fiume sacro alla Patria) sino
a giungere a quota 1740 m, ove si prende
la strada sterrata a sinistra che, valicato il
Passo Avanza, porta dapprima alla Casera
di Casa Vecchia (1683 m) e in discesa con
vista sul gruppo Cjadenis-Avanza raggiunge Pierabech, nei pressi dello stabilimento
“Goccia di Carnia” 1032 m.
Da qui si scende lungo la Val Degano sino
ad incrociare la SR 355 che, seguita a sinistra, in breve porta a Forni Avoltri 890 m.
Qui si prendere la strada che sale a Collina

e al rifugio Tolazzi 1350 m. Dopo esserci rifocillati si riprende a salire per raggiungere il
Rifugio Marinelli 2111 m; scollinando si scende lungo il sentiero 148 che si trasforma in
strada sterrata, sfiora Casera Val di Collina (1445 m), e ci si ferma cento metri più in basso presso il bivio con il sentiero 148-161 a q. 1300 m c. Seguendo il sentiero a sinistra
(non interamente ciclabile), si sale al Passo di Monte Croce Carnico 1360 m.
Valicato il passo si scende in territorio austriaco e, poco dopo aver superato il cimitero
della grande guerra (Heldenfriedhofe), si prendere a destra la Romerweg (Strada Romana), una sterrata molto bella nel bosco che conduce a Mauthen (600 m), da qui si
percorre la ciclabile tutta in piano lungo il Fiume Gail sino a Rattendorf, ove si pernotta.
3° GIORNO: dal paesino di Rattendorf si pedala in piano lungo la ciclabile della Gail sino

in prossimità di Hermagor, ove si svolta a destra per entrare nel paesino di Moderndorf
590 m; si continua per una strada forestale non troppo ripida sino alla idilliaca Egger
Alm 1419 m. La vallata che segue con il suo bel lago è in leggera discesa e raggiunge
l’ingresso della Dellacher Alm 1374 m. Svoltando a destra si sale in direzione del Poludnig
per circa cento metri di dislivello. Ad un bivio, lasciata la strada, si scende a sinistra per
una strada sterrata verso la Forst Haus sino ad un torrente che si attraversa, per puntare
alla Forcella di Fontana Fredda 1691 m, situata sul confine italo-austriaco. Si scende
puntando alla strada di fondovalle della Val Uqua e, raggiuntala, si svolta verso valle
per circa 1 km per imboccare a sinistra la strada della Val Filza 1050 m c. Da qui si sale
all’alpeggio Acomizza 1700 m c; rientrati in territorio austriaco si scendere per una strada
sterrata sino a Sella Bartolo 1175 m, quindi lungo la omonima splendida valle si arriva a
Camporosso 790 m.
Per partecipare all'escursione è necessario comunicare il proprio nominativo via mail alla
Sezione CAI organizzatrice oppure al Coordinatore dell'escursione, entro le ore 18.00 del
30 giugno 2020.
I partecipanti non soci CAI, con le generalità dovranno provvedere anche al versamento di
euro 10,00 per l'attivazione dell'assicurazione.

10 LUGLIO 2022
domenica

sez. TOLMEZZO

42

VERZEGNIS
(Prealpi Carniche) Pulizia sentieri
RITROVO
Tolmezzo, sede Cai c/o piscina
PARTENZA Ore 7.30
RITROVO 2
Sella Nevea
PARTENZA Ore 8.00
MEZZO DI TRASPORTO
Mezzi propri
PRENOTAZIONE
Obbligatoria in Sede: Via Val di Gorto,
19 - Tolmezzo o via mail segreteria@
caitolmezzo.it o tel. 0433 466446
DIFFICOLTÀ: E
QUOTA PARTENZA: 900 m
QUOTA MASSIMA: 1700 m
DISLIVELLI E TEMPI INDICATIVI
▲ 800 m / Ore 5.00
▼ 800 m / Ore 5.00
ABBIGLIAMENTO
Da media montagna
ATTREZZATURA
Da escursionismo e da taglio rami
(cesoie, roncole, ecc.)
RIFERIMENTO CARTOGRAFICO
Tabacco - Foglio 013
COORDINATORE
Alessandro Cella
tel. sede Cai 0433 466446
mail: info@caitolmezzo.it

DESCRIZIONE SOMMARIA DEL PERCORSO

Giornata di pulizia dei sentieri della zona
del Monte Verzegnis da definirsi in base alle
esigenze che verificheremo dopo l’inverno, i
sentieri interessati sono 809, 806 e 807.
Alla fine della lunga mattinata di lavori verrà offerto il pranzo ai partecipanti a Sella
Chianzutan.
Per partecipare all’escursione è necessario
comunicare il proprio nominativo via mail alla
Sezione CAI organizzatrice oppure al Coordinatore dell’escursione:
• per i soci CAI almeno due giorni prima;
• per i non soci CAI almeno cinque giorni prima, con le generalità ed il versamento di euro
10,00 per l’attivazione dell’assicurazione.
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17 LUGLIO 2022

sez. RAVASCLETTO

domenica

MONTE GJAIDEIT 1088 m
(Alpi Carniche)
DESCRIZIONE SOMMARIA DEL PERCORSO

Raggiunta Cadunea dove si parcheggia,
poco prima del ponte sul Torrente Chiarsò
si segue sulla destra il sentiero dapprima in
falsopiano poi in decisa salita, che porta in
località Rinch. Dalla borgata su strada sterrata si raggiunge la Malga Oltreviso e, seguendo il sentiero 411, si raggiunge la cima
del Monte Gjaideit.
Si scende sul lato opposto attraverso la Pieve di San Floreano raggiungendo Imponzo
dove, grazie ad alcune auto lasciate al mattino, si torna al punto di partenza.
Per partecipare all’escursione è necessario
comunicare il proprio nominativo via mail
alla Sezione CAI organizzatrice oppure al
Coordinatore dell’escursione:
• per i soci CAI almeno due giorni prima;
• per i non soci CAI almeno cinque giorni prima,
con le generalità ed il versamento di euro 10,00
per l’attivazione dell’assicurazione.

RITROVO 1
Sutrio, Piazza Municipio
PARTENZA Ore 7.00
RITROVO 2
Cadunea
PARTENZA Ore 7.30
MEZZO DI TRASPORTO
Mezzi propri
PRENOTAZIONE
Obbligatoria
DIFFICOLTÀ: E
QUOTA PARTENZA: 395 m
QUOTA MASSIMA: 1088 m
DISLIVELLI E TEMPI INDICATIVI
▲ 750 m / Ore 3.30
▼ 750 m / Ore 2.30
ABBIGLIAMENTO
Da media montagna
ATTREZZATURA
Da escursionismo
RIFERIMENTO CARTOGRAFICO
Tabacco - Foglio 09
COORDINATORI
Ermes e Bepi Selenati
cell. 348 6102376
mail: cairavascletto@tiscali.it

17 LUGLIO 2022
domenica

sez. TOLMEZZO

44

PONTA LASTOI DE FORMIN 2657 m
(Dolomiti di Cortina)
RITROVO 1
Tolmezzo, sede Cai c/o piscina
PARTENZA Ore 6.00
MEZZO DI TRASPORTO
Mezzi propri
PRENOTAZIONE
Obbligatoria in Sede: Via Val di Gorto,
19 - Tolmezzo o via mail segreteria@
caitolmezzo.it o tel. 0433 466446
DIFFICOLTÀ: E
QUOTA PARTENZA: 1708 m
QUOTA MASSIMA: 2657 m
DISLIVELLI E TEMPI INDICATIVI
▲ 950 m / Ore 3.00
▼ 950 m / Ore 2.30
ABBIGLIAMENTO
Da alta montagna
ATTREZZATURA
Da escursionismo
RIFERIMENTO CARTOGRAFICO
Tabacco - Foglio 03
COORDINATORE
Davide Spangaro cell.3384298357
e Lino Mazzolini cell. 3284650114
tel. sede Cai 0433 466446
mail: info@caitolmezzo.it

DESCRIZIONE SOMMARIA DEL PERCORSO

Da Cortina si va in direzione del Passo Giau,
si parcheggia nei pressi del ponte di Rucurto
e poi ci si incammina per il segnavia 437.
Giunti al Cason de Formin si abbandona a
sinistra il sentiero diretto al Rif. Palmieri
e si risale (segnavia 435) la Val di Formin.
Prima della vasta sella della Forcella Rossa
si svolta a destra seguendo una traccia di
sentiero sino alla cima del Lastoi de Formin
2657 m, panorama splendido. Si rientra
con il sentiero 435; dalla Forcella Rossa si
scende alla Forcella Ambrizzola e a sinistra
per strada sterrata si giunge al Rif. Palmieri
sulle rive del laghetto alpino Fedéra. Si prosegue per il segnavia 434 sino a riprendere
il segnavia 437 che conduce al parcheggio.
Per partecipare all’escursione è necessario
comunicare il proprio nominativo via mail alla
Sezione CAI organizzatrice oppure al Coordinatore dell’escursione:
• per i soci CAI almeno due giorni prima;
• per i non soci CAI almeno cinque giorni prima, con le generalità ed il versamento di euro
10,00 per l’attivazione dell’assicurazione.
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sez. TARVISIO

23-24 LUGLIO 2022
sabato e domenica

MARMOLADA PUNTA PENIA 3343 m
(Dolomiti)
DESCRIZIONE SOMMARIA DEL PERCORSO

1° GIORNO: dal punto d’incontro e partenza si raggiunge in auto il Passo di Fedaia
2050 m. Qui si prende il sentiero 606 per
raggiungere le morene del ghiacciaio della
Marmolada e la Capanna al Ghiacciaio a
2700 m, dove si alloggia. Nel pomeriggio è
prevista una escursione in un luogo adatto
al ripasso della progressione in sicurezza su
ghiacciaio.
2° GIORNO: Dalla Capanna si imbocca
il sentiero che scende al Pian dei Fiacconi
2620 m, per poi continuare a scendere lungo
il sentiero 606, verso un piano detritico fino
a poter risalire e raggiungere le morene del
ghiacciaio del Vernel, che permette di salire
alla Forcella della Marmolada 2896 m. L’ultimo pezzo del Vernel Piccolo presenta un
tratto attrezzato. Sulla forcella vi è una piccola caverna di guerra ed al fianco di questa
si diparte la ferrata della Cresta Ovest, la più
vecchia ferrata d’Italia, costruita dagli austriaci nel 1903, quando il Trentino era sotto
il dominio dell’Impero Austro-ungarico. La
ferrata si sviluppa su circa duecento metri
in altezza e non presenta grosse difficoltà
tecniche e di esposizione, pur sviluppandosi
in cresta. Alla fine della ferrata si percorrono
detriti e neve sino a raggiungere la cima con
la croce e la simpatica Capanna Punta Penia
gestita in estate. Si scenderà quindi sul nevaio a nord conosciuto come la “Schiena del
Mulo” per poi calarci in un canale roccioso
ripido ma attrezzato che ci farà scendere
sul ghiacciaio vero e proprio, ove ci legheremo in conserva per la discesa al Pian dei
Fiacconi. Attualmente il ghiacciaio è molto
ridimensionato, ma nella parte alta presenta
ghiaccio vivo e ripidità che richiedono la dovuta attenzione, seguendo la traccia battuta
che evita i crepacci più profondi.

RITROVO
da stabilirsi a seguito iscrizioni
MEZZO DI TRASPORTO
Propri. Previsto contribuito spese a favore di chi mette a disposizione la propria
auto per trasporto terzi
PRENOTAZIONE
Obbligatoria ed aperta da subito a
mezzo mail a: sezione@caitarvisio.it.
L’iscrizione, limitata a nr. 12 persone, sarà validata solo con specifica
conferma del posto a disposizione, con
successivo versamento della caparra di
euro 30 per il pagamento dell’acconto al
rifugio (menzionare generalità, sezione
di appartenenza e cellulare). Gradito
contatto telefonico preventivo
DIFFICOLTÀ: EEA. Uscita adatta
ad escursionisti esperti in ambiente
innevato preferibilmente con esperienza
pregresse in ghiacciaio, che dimostrino
di conoscere le manovre di progressione
in conserva e uso di piccozza e ramponi
in piena autonomia
QUOTA PARTENZA: 2050 m
QUOTA MASSIMA: 3343 m
DISLIVELLI E TEMPI INDICATIVI
1° GIORNO
▲ 650 m / Ore 3.00
2° GIORNO
▲ 900 m / Ore
▼ 1550 m / Ore 7.00
ABBIGLIAMENTO
da alta montagna (giacca invernale,
berretto, guanti, casco e scarponi “ramponabili” meglio se con suola rigida, no
scarpe da avvicinamento)
ATTREZZATURA
Kit da ferrata, pila, ramponi, piccozza,
occhiali da sole
RIFERIMENTO CARTOGRAFICO
Tabacco - Foglio 06
COORDINATORI
AE - EEA Pietro Del Negro
cell. 338 9143461, Laura Di Lenardo

23-24 LUGLIO 2022

sez. RAVASCLETTO

sabato e domenica
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MONTE CEVEDALE 3769 m
(Alpi Retiche meridionali)
RITROVO 1
Sutrio
PARTENZA da concordare
RITROVO 2
da concordare
MEZZO DI TRASPORTO
Da organizzare
PRENOTAZIONE
Obbligatoria
DIFFICOLTÀ: EEA (escursione su
ghiacciaio, progressione di cordata in
conserva)
QUOTA PARTENZA: 2100 m
QUOTA MASSIMA: 3769 m
DISLIVELLI E TEMPI INDICATIVI
▲ 1600 m / Ore 7.00
▼ 1600 m / Ore 4.00
ABBIGLIAMENTO
Da alta montagna
ATTREZZATURA
Piccozza, ramponi, casco, imbracatura
RIFERIMENTO CARTOGRAFICO
Tabacco - Foglio 08
COORDINATORI
Renzo De Conti cell. 329 4117091
e Francesco Timeus cell. 320 6659388
mail: cairavascletto@tiscali.it

DESCRIZIONE SOMMARIA DEL PERCORSO

Causa covid-19 il programma definitivo, da
stabilirsi in base alle disposizioni che verranno applicate, sarà reso noto a tempo debito. In ogni modo il numero dei partecipanti
sarà limitato in base ai posti disponibili in
rifugio.
Per partecipare all’escursione è necessario
comunicare il proprio nominativo via mail
alla Sezione CAI organizzatrice oppure al
Coordinatore dell’escursione entro il
31/5/2022.
I partecipanti non soci CAI dovranno comunicare le proprie generalità e provvedere al
versamento di euro 10,00 per l'attivazione
dell'assicurazione.
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sez. TOLMEZZO
e Geoparco Alpi Carniche

24 LUGLIO 2022
domenica

FORCELLA BIVERA 2332 m E PIAN DELLE STREGHE
SENTIERO “PISA-ASSERETO” (Alpi Carniche)
DESCRIZIONE SOMMARIA DEL PERCORSO

Escursione geologica organizzata dal Geoparco delle Alpi Carniche, aperta anche a
non soci Cai, gratuita, a numero chiuso e
iscrizione obbligatoria.
Avvicinamento a piedi da Casera Razzo a
Casera Chiansaveit per strada forestale. Salita a Forcella Bivera lungo il primo tratto del
sentiero 212 dedicato ai geologi Giulio Pisa
e Carlo Assereto. Dalla forcella è possibile
ammirare il Pian delle Streghe, la valle del
Lumiei e le Dolomiti Friulane.
Discesa alla torbiera e breve risalita al Pian
delle Streghe per osservarne la morfologia
e l’affioramento del Bivera.
Rientro lungo lo stesso percorso.
È facoltà della guida decidere di abbreviare
l’uscita e anticipare il rientro in caso di condizioni meteo instabili o altro.
Per partecipare all’escursione è necessario
comunicare il proprio nominativo via mail
alla Sezione CAI organizzatrice oppure al
Coordinatore dell’escursione:
• per i soci CAI almeno due giorni prima;
• per i non soci CAI almeno cinque giorni
prima, con le generalità ed il versamento
di euro 10,00 per l’attivazione dell’assicurazione.

RITROVO 1
Tolmezzo, sede Cai c/o piscina
PARTENZA Ore 8.00
RITROVO 2
Casera Razzo (BL), raggiungibile da Sauris o Prato Carnico o Laggio di Cadore
PARTENZA Ore 9.00
MEZZO DI TRASPORTO
Mezzi propri
PRENOTAZIONE
Per partecipare all’escursione è necessario prenotare entro venerdì 22 luglio,
contattando il Geoparco: tel. 0433
487726, cell. 335 7697838; email info@
geoparcoalpicarniche.org
DIFFICOLTÀ: EE
QUOTA PARTENZA: 1695 m
QUOTA MASSIMA: 2332 m
DISLIVELLI E TEMPI INDICATIVI
▲ 970 m / Ore 3.30
▼ 970 m / Ore 3.00
ABBIGLIAMENTO
Da media montagna
ATTREZZATURA
Da escursionismo
RIFERIMENTO CARTOGRAFICO
Tabacco - Foglio 02
COORDINATORE
Geoparco tel. 0433 487726
cell. 335 7697838
mail info@geoparcoalpicarniche.org

31 LUGLIO 2022

sez. FORNI AVOLTRI

domenica

48

CRETA DI MIMOIAS 2320 m
(Alpi Carniche)
RITROVO
Val Pesarina, Pian di Casa
PARTENZA Ore 7.30
MEZZO DI TRASPORTO
Mezzi propri
PRENOTAZIONE
Obbligatoria
DIFFICOLTÀ: EE
QUOTA PARTENZA: 1420 m
QUOTA MASSIMA: 2320 m
DISLIVELLI E TEMPI INDICATIVI
▲ 900 m / Ore 2.30
▼ 900 m / Ore 2.00
ABBIGLIAMENTO
Da media montagna
ATTREZZATURA
Da escursionismo
RIFERIMENTO CARTOGRAFICO
Tabacco - Foglio 01
COORDINATORE
Augusto Cimenti cell. 333 9491407
mail: forniavoltri@cai.it

DESCRIZIONE SOMMARIA DEL PERCORSO

Si segue la Val Pesarina superando di 2
km la località Pian di Casa, dove parte la
strada di servizio della malga Mimoias.
Lasciate le vetture ci si incammina per la
strada forestale (sentiero 203) attraverso
il bosco e in poco più di mezz’ora si giunge al bivio con il sentiero 202 che porta al
Passo di Mimoias. Lo si segue sul fianco
del Rio Mimoias fino ad un grosso masso
con le indicazioni per la nostra meta; abbandonato il sentiero si piega a sinistra
seguendo la traccia che attraverso un costone boscoso conduce ad un canalino che
si risale a destra. Si oltrepassa una conca
pianeggiante con ristagni d’acqua e ci si
inerpica lungo il pendio erboso. Superata
una ripida fascia di mughi e larici la visuale
si apre sull’ultimo tratto erboso che porta
sull’anticima est con la croce di vetta. Per
la discesa si segue il percorso di salita.
Per partecipare all’escursione è necessario
comunicare il proprio nominativo via mail alla
Sezione CAI organizzatrice oppure al Coordinatore dell’escursione:
• per i soci CAI almeno due giorni prima;
• per i non soci CAI almeno cinque giorni prima, con le generalità ed il versamento di euro
10,00 per l’attivazione dell’assicurazione.

49

sez. TOLMEZZO

31 LUGLIO 2022
domenica

CUELAT (FREIKOFEL) 1757 m
(Alpi Carniche) Museo storico all’aperto
DESCRIZIONE SOMMARIA DEL PERCORSO

RITROVO
Tolmezzo, sede Cai c/o piscina
PARTENZA Ore 8.00

Si tratta di una escursione a carattere storico in ambiente alpino, su una cima poco
MEZZO DI TRASPORTO
frequentata delle Alpi Carniche, dedicata
Mezzi propri
a far conoscere fatti ed avvenimenti della Grande Guerra sul fronte carnico. DalPRENOTAZIONE
Obbligatoria in Sede: Via Val di Gorto,
la casa cantoniera sulla S.S. 52 bis dopo
19 - Tolmezzo o via mail segreteria@
l’abitato di Timau, seguendo la mulattiera
caitolmezzo.it o tel. 0433 466446
(segnavia 401a) che parte dal tornante
si raggiunge la chiesetta Pal Piccolo con
DIFFICOLTÀ: EE
relativo cimitero di guerra. Si prosegue su
QUOTA PARTENZA: 1152 m
QUOTA MASSIMA: 1757 m
sentiero fino ad incrociare il sentiero 401
(S.I.). Si prosegue a sinistra su sentiero e
DISLIVELLI E TEMPI INDICATIVI
dopo circa 500 m si va a destra su sentiero
▲ 605 m / Ore 3.00
413, passando per il campo base dei volon▼ 780 m / Ore 4.00
tari dell’A.A.A.C che si occupano dei lavori
ABBIGLIAMENTO
in quota, che porta sulla cima del Freikofel
Da media montagna
(bellissimo panorama sul Polinik, Creta di
Timau, Avostanis, Gruppo del Coglians,
ATTREZZATURA
Crostis, Cimon di Crasulina, Sernio). Visita
Da escursionismo e lampada frontale
del museo storico all’aperto in particolare
RIFERIMENTO CARTOGRAFICO
la “galleria a più livelli”, la “cucina”, il
Tabacco - Foglio 09
“fregio” dell’8 rgt. alp., la trincea “integra”, l’osservatorio di vetta e la trincea
COORDINATORI
“scudata”. Ore 12,30 c. pausa pranzo. Si
Arturo Cella cell. 338 4705325
inizia la discesa dal versante orientale
e Cristian Cimenti
tel. sede Cai 0433 466446
su sentiero 413 (sentiero del mulo) verso
mail: info@caitolmezzo.it
selletta Freikofel con visita alle gallerie e
trincee (in particolare “targa” della 12 Cp.
alp., “postazione per mitragliatrice con incisione”, graffito del” trombettiere”) per poi
proseguire verso Passo Cavallo con visita al campo base dei volontari. Si prosegue
la discesa a destra raggiungendo la casera Pal Grande di Sotto e la zona dove era
presente la ”Infermeria”, il “Comando Regione Pal Grande” e la “chiesetta” del Btg.
Tolmezzo. Si continua la discesa fino ad intersecare il sentiero 402 (graffito “Mamma
ritornerò”) che conduce a Stavoli Roner per poi raggiungere la statale 52 bis ed alcune
auto lasciate precedentemente che ci riporteranno alla casa cantoniera.
Per partecipare all’escursione è necessario comunicare il proprio nominativo via mail alla
Sezione CAI organizzatrice oppure al Coordinatore dell’escursione:
• per i soci CAI almeno due giorni prima;
• per i non soci CAI almeno cinque giorni prima, con le generalità ed il versamento di euro 10,00
per l’attivazione dell’assicurazione.

6-7-8-9 AGOSTO 2022
da sabato a martedì

sez. TARVISIO

50

CATINACCIO (ROSENGARTEN O CIADENAÇ)
3002 m (Dolomiti)
RITROVO: da stabilirsi a seguito iscrizioni

DESCRIZIONE SOMMARIA DEL PERCORSO

MEZZO DI TRASPORTO
Privato. Previsto contribuito spese a favore
di chi mette a disposizione la propria auto
per trasporto terzi

1° GIORNO: dopo il trasferimento in auto
in Val di Fassa si raggiunge il parcheggio
poco prima del Lago di Carezza 1620 m; la
funivia Alpen Rose che porta al Rifugio Paolina 2125 m. Da qui ci si incammina lungo il
sentiero 552 che costeggia la Roda di Vael,
per poi prendere il sentiero 549 sino a raggiungere il Rifugio Fronza 2339 m.
Si prosegue per il sentiero con alcuni tratti
di facile arrampicata che porta alla Ferrata Santner classificata D- con esposizione;
essa costeggia la parte ovest del Catinaccio
sino a raggiungere l’omonimo rifugio in ristrutturazione 2734 m. Si scende per il sentiero 542, con alla sinistra le splendide Torri
del Vaiolet e di fronte il Rifugio Re Alberto
2621 m, raggiungendo, dopo aver superato
alcuni salti di roccette, il Rifugio Vaiolet
2243 m, ove si pernotta.

PRENOTAZIONE: obbligatoria ed aperta
da subito a mezzo mail a: sezione@
caitarvisio.it. L’iscrizione, limitata a 15,
persone sarà validata solo con specifica
conferma del posto a disposizione, con
successivo versamento della caparra di
euro 50 per il pagamento degli acconti
ai rifugi (menzionare generalità, sezione
di appartenenza e cellulare). Gradito
contatto telefonico preventivo
DIFFICOLTÀ: EEA (uscita adatta ad
escursionisti esperti sia per il dislivello
sia per la presenza di lunghi tratti esposti
lungo le ferrate)
QUOTA PARTENZA: 1620 m
QUOTA MASSIMA: 3002 m
DISLIVELLI E TEMPI INDICATIVI
1° GIORNO
▲ 650 m / Ore 6.00

RIFERIMENTO CARTOGRAFICO
Tabacco - Foglio 029

2° GIORNO: dal rifugio si risale il comodo
sentiero 584 sino al Passo Principe 2599 m
ove vi è l’omonimo grazioso rifugio. A destra
del passo si prende il sentiero 585 e la vicina ferrata del Catinaccio di Antermoia (D-)
cui segue l’aerea cresta non protetta che
precede la cima 3002 m. Si scende nel Vallon de Antermoia sino nei pressi dell’omonimo lago, si svolta a sinistra lungo un ripido
ghiaione che porta alla Ferrata Laurenzi (D)
toccando con svariati passaggi esposti ed
in cresta le tre cime del Molignon di Dentro
2852 m, di Mezzo 2820 m e di Fuori 2779 m.
Si scende infine al Passo de Molignon 2598
m per raggiungere lungo il sentiero 3A il Rifugio Alpe di Tires 2440 m, ove si pernotta.

COORDINATORI
AE - EEA Pietro Del Negro
cell. 3389143461, Laura Di Lenardo
mail sezione@caitarvisio.it

3° GIORNO: dal rifugio si torna al Passo
de Molignon si scende a destra per circa
200 metri, per poi risalire di nuovo al Passo

2° GIORNO
▲ 1200 m / Ore 8.00
3° GIORNO
▲ 1000 m / Ore 6.30
4° GIORNO
▲ 900 m / Ore 8.00
ABBIGLIAMENTO: da alta montagna
(obbligo di giacca invernale)
ATTREZZATURA: materiali da ferrata,
casco, guanti
ALLOGGIO: presso i vari rifugi menzionati

Principe. Da qui si scende per il sentiero 584, percorso il giorno precedente, tornando al
rifugio Vaiolet. Oltrepassato il rifugio al primo bivio si volgere a destra lungo il sentiero
541 sino a raggiungere un quadrivio di sentieri a quota 2416 m e proseguire verso il
Passo de Le Zigolade a 2550 m.
Dopo aver scollinato si scende per il medesimo sentiero costeggiando a destra la Roda
de Vael sino a raggiungere l’omonimo rifugio 2283 m, ove si pernotta.
4° GIORNO: dal rifugio, ove si possono lasciare i materiali non indispensabili, si torna
sul sentiero del giorno precedente sino ad un bivio, qui si gira a sinistra sino a raggiungere il Passo del Vaiolon 2560 m. Dal passo si diparte la ferrata Roda de Vael (D-) sino
alla pianeggiante omonima cima 2.806 m.
Si scende per il versante opposto che presenta difficoltà maggiori in special modo nel
passaggio strapiombante della Torre Finestra, sino a raggiungere la ferrata del Masarè
(D+), molto più articolata della precedente e con svariati saliscendi lungo i suoi fantastici torrioni.
Per partecipare all'escursione è necessario comunicare il proprio nominativo e numero di
telefono via mail alla Sezione CAI organizzatrice oppure al Coordinatore dell'escursione
appena possibile e non oltre fine marzo 2022.
I partecipanti non soci CAI dovranno comunicare le proprie generalità e provvedere al
versamento di euro 10,00 per l'attivazione dell'assicurazione.

7 AGOSTO 2022
domenica

sez. PONTEBBA

52

MITTAGSKOGEL 2145 m
(Karavanke)
RITROVO
Pontebba, Piazza Dante
PARTENZA Ore 7.00
MEZZO DI TRASPORTO
Mezzi propri
PRENOTAZIONE
Obbligatoria
DIFFICOLTÀ: EE
QUOTA PARTENZA: 1500 m
QUOTA MASSIMA: 2145 m
DISLIVELLI E TEMPI INDICATIVI
▲ 700 m / Ore 2.30
▼ 700 m / Ore 2.00
ABBIGLIAMENTO
Da media montagna
ATTREZZATURA
Da escursionismo
RIFERIMENTO CARTOGRAFICO
Kompass - Foglio 062
COORDINATORI
Gabriele Vuerich cell. 349 8870194
Mario Casagrande
mail: info@caipontebba.it

DESCRIZIONE SOMMARIA DEL PERCORSO

Attraversato il confine di stato di Coccau,
si prosegue per la località carinziana di
Finkestein, fino a incrociare sulla destra,
in prossimità della trattoria “Da Luciano”
una laterale, porta dopo circa venti minuti
di autovettura, al parcheggio presso la Mittagskogelhütte 1527 m. Imboccando il sentiero 680 si raggiunge la cima dalla quale si
apre ampio panorama sui versanti sloveno
e carinziano.
Per partecipare all’escursione è necessario
comunicare il proprio nominativo via mail alla
Sezione CAI organizzatrice oppure al Coordinatore dell’escursione:
• per i soci CAI almeno due giorni prima;
• per i non soci CAI almeno cinque giorni prima, con le generalità ed il versamento di euro
10,00 per l’attivazione dell’assicurazione.
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sez. TOLMEZZO

7 AGOSTO 2022
domenica

ANELLO DELLE CIME DELLE RONDINI
(Alpi Giulie)
DESCRIZIONE SOMMARIA DEL PERCORSO

Si va in auto in Val Saisera fino al parcheggio (indicazioni Rif. Pellarini). Si imbocca la
strada forestale (segnavia 616) che porta
alla base della teleferica di servizio al Rif.
Pellarini. Li inizia il sentiero che si percorre fino al rifugio 1499 m. Ci si incammina
a sinistra lungo il sentiero 618 che sale a
zig zag a Sella Carnizza 1767 m, ampia vista sulla sottostante Carnizza di Riofreddo.
Si scende dall’opposto versante su terreno
friabile con alcuni tratti di corda, ad un bivio si continua lungo il sentiero 618 fino a
raccordarsi con il sentiero 615 che porta
comodamente a Sella Prasnig. Scendendo
dal versante opposto per strada forestale o
sentiero si torna al punto di partenza.
Per partecipare all’escursione è necessario
comunicare il proprio nominativo via mail alla
Sezione CAI organizzatrice oppure al Coordinatore dell’escursione:
• per i soci CAI almeno due giorni prima;
• per i non soci CAI almeno cinque giorni prima, con le generalità ed il versamento di euro
10,00 per l’attivazione dell’assicurazione.

RITROVO
Tolmezzo, sede Cai c/o piscina
PARTENZA Ore 6.30
MEZZO DI TRASPORTO
Mezzi propri
PRENOTAZIONE
Obbligatoria in Sede: Via Val di Gorto,
19 - Tolmezzo o via mail segreteria@
caitolmezzo.it o tel. 0433 466446
DIFFICOLTÀ: E (breve tratto EE)
QUOTA PARTENZA: 858 m
QUOTA MASSIMA: 1767 m
DISLIVELLI E TEMPI INDICATIVI
▲ 1100 m / Ore 4.00
▼ 1100 m / Ore 3.00
ABBIGLIAMENTO
Da media montagna
ATTREZZATURA
Da escursionismo
RIFERIMENTO CARTOGRAFICO
Tabacco - Foglio 018
COORDINATORI
Davide Spangaro cell. 338 4298357 e
Lino Mazzolini cell. 328 4650114
mail: info@caitolmezzo.it

14 AGOSTO 2022
domenica

sez. RAVASCLETTO

54

FORONON DAL BUINZ 2531 m (Alpi Giulie)
Per il sentiero attrezzato Ceria-Merlone
RITROVO 1
Tolmezzo, sede Cai c/o piscina
PARTENZA Ore 06.00
RITROVO 2
da concordare
MEZZO DI TRASPORTO
Mezzi propri
PRENOTAZIONE
Obbligatoria
DIFFICOLTÀ: EEA
QUOTA PARTENZA: 1500 m
QUOTA MASSIMA: 2531 m
DISLIVELLI E TEMPI INDICATIVI
▲ 1031 m / Ore 9.00
ABBIGLIAMENTO
Da media montagna
ATTREZZATURA
completa da ferrata (imbracatura, dissipatore, connettori e casco)
RIFERIMENTO CARTOGRAFICO
Tabacco - Foglio 018
COORDINATORE
Lara Mari cell. 334 9333192
mail: cairavascletto@tiscali.it

DESCRIZIONE SOMMARIA DEL PERCORSO

Dal parcheggio sui Piani del Montasio, ci
si incammina verso il Rifugio di Brazzà e si
continua a salire per una mulattiera fin poco
sotto la Cima di Terrarossa dove si prende
lo svincolo per il sentiero attrezzato CeriaMerlone.
Si raggiunge dapprima la Forca de lis Sieris e successivamente il Foronon del Buinz
dove si trova il Bivacco Luca Vuerich. Da qui
si prosegue verso la Forca de la Val e poi
con un tratto in cresta si arriva alla Punta
Plagnis per poi scendere a Forcella Lavinal
dell’Orso al termine del sentiero attrezzato.
Con il sentiero 628-625 si intraprende il rientro attraverso il Passo degli Scalini e Casera Cregnedul di Sopra, qui si incrocia e si
imbocca la strada forestale (segnavia 624)
che, superate Casera Larice e Casera Parte
di Mezzo, conduce al punto di partenza.
Per partecipare all’escursione è necessario
comunicare il proprio nominativo via mail alla
Sezione CAI organizzatrice oppure al Coordinatore dell’escursione:
• per i soci CAI almeno due giorni prima;
• per i non soci CAI almeno cinque giorni prima,
con le generalità ed il versamento di euro 10,00
per l’attivazione dell’assicurazione.
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sez. RAVASCLETTO

21 AGOSTO 2022
domenica

MONTE MUSI 1866 m
(Parco Naturale delle Prealpi Giulie)
DESCRIZIONE SOMMARIA DEL PERCORSO

Da Tarcento si risale la Valle del Torrente
Torre e la Valle di Musi fino al parcheggio
situato 2,5 km circa dopo il Ristorante alle
Sorgenti. Si attraversa il greto del Torrente
Mea e dopo poco tempo con una stradina si
arriva a Casera Tanatcason dove si imbocca
il sentiero che con lieve pendenza porta ad
un bivio.
Si tralascia la traccia che prosegue nel fondovalle e si comincia a salire (indicazioni)
ripidamente fino a scavalcare un costone da
dove si scende, in modo abbastanza esposto, fino ad attraversare un rio. Si continua
per rado bosco e per un canale erboso fino
ad una sella; si supera un breve tratto boscoso e successivamente un costone con
mughi portandosi al Bivacco Brollo 1675
m, collocato in una posizione molto panoramica. Segue un pendio coperto di mughi e
una cresta erbosa che conduce presso rocce attrezzate con cavo metallico e qualche
staffa. Terminate le attrezzature si supera
qualche facile roccetta e si giunge in vetta.
Per partecipare all’escursione è necessario
comunicare il proprio nominativo via mail alla
Sezione CAI organizzatrice oppure al Coordinatore dell’escursione:
• per i soci CAI almeno due giorni prima;
• per i non soci CAI almeno cinque giorni prima,
con le generalità ed il versamento di euro 10,00
per l’attivazione dell’assicurazione.

RITROVO 1
Tolmezzo, sede Cai c/o piscina
PARTENZA Ore 6.00
RITROVO 2
da concordare
MEZZO DI TRASPORTO
Mezzi propri
PRENOTAZIONE
Obbligatoria
DIFFICOLTÀ: EEA
QUOTA PARTENZA: 691 m
QUOTA MASSIMA: 1866 m
DISLIVELLI E TEMPI INDICATIVI
▲ 1175 m / Ore 3.45
▼ 1175 m / Ore 2.30
ABBIGLIAMENTO
Da media montagna
ATTREZZATURA
Completa da ferrata (imbracatura, dissipatore, connettori e casco)
RIFERIMENTO CARTOGRAFICO
Tabacco - Foglio 026
COORDINATORE
Lara Mari cell. 334 9333192
mail: cairavascletto@tiscali.it

28 AGOSTO 2022
domenica

sez. TARVISIO

56

CRODE DEI LONGERIN - CIMA SUD 2523 m
(Alpi Carniche)
RITROVO
da stabilirsi a seguito iscrizioni
PARTENZA Ore 9.00 da Forcella Zovo
MEZZO DI TRASPORTO
Mezzi propri
PRENOTAZIONE: obbligatoria entro
il venerdì precedente l’escursione
a mezzo mail: sezione@caitarvisio.
it (menzionare generalità, sezione di
appartenenza e cellulare). Gradito
contatto telefonico. La prenotazione
dovrà essere confermata.
DIFFICOLTÀ: EEA Per escursionisti
esperti per alcuni passaggi facili di
arrampicata (II) a tratti leggermente
esposti
QUOTA PARTENZA: 1606 m
QUOTA MASSIMA: 2253 m
DISLIVELLI E TEMPI INDICATIVI
▲ 1000 m / Ore 6.30
lunghezza 11 km c.
ABBIGLIAMENTO
Da media montagna
ATTREZZATURA
Normale dotazione da escursionismo,
con pila
RIFERIMENTO CARTOGRAFICO
Tabacco - Foglio 013
COORDINATORI
AE - EEA Pietro Del Negro
cell. 3389143461, Laura Di Lenardo
mail sezione@caitarvisio.it

DESCRIZIONE SOMMARIA DEL PERCORSO

Dal Rifugio Forc. Monte Zovo 1606 m (parcheggio auto), si prende il sentiero 169 che
si inoltra nella Val di Vissada, solcata dal rio
omonimo, fino ad arrivare ad un guado nei
pressi di una cascata (Pisandol). Si prosegue, con pendenza costante, attraversando
il versante ovest del Monte Schiaron fino
ad incrociare il sentiero n. 165 che proviene dalla Costa Schiaron; continuando
in direzione nord ovest si tocca la Forcella
Longerin 2044 m che si affaccia ad oriente
verso la Val Visdende. Qui si può ammirare
la bella conca prativa dei Piani di Vissada.
Si prosegue sul sentiero 195, verso ovest,
passando sotto le pareti dei 7 Torrioni dei
Longerin, detti anche “i vescovi” che formano la cresta est della cima nord. Si entra
in un anfiteatro a ridosso di colatoi ghiaiosi
e, seguendo il segnavia e gli ometti, con
maggiore pendenza e tortuosi zig-zag si raggiunge la base della cima. Si superano gli
ultimi tratti su detriti per poi deviare verso
sud e lungo una cengia e un canale finale si
raggiunge la cima sud 2523 m. La discesa
avviene per la via di salita.
Per partecipare all’escursione è necessario
comunicare il proprio nominativo via mail alla
Sezione CAI organizzatrice oppure al Coordinatore dell’escursione:
• per i soci CAI almeno due giorni prima;
• per i non soci CAI almeno cinque giorni prima,
con le generalità ed il versamento di euro 10,00
per l’attivazione dell’assicurazione.

57

sez. RAVASCLETTO

28 AGOSTO 2022
domenica

COL DEL BOS 2559 m
(Dolomiti di Cortina)
DESCRIZIONE SOMMARIA DEL PERCORSO

Da Cortina si sale per la strada del Passo
Falzarego e si parcheggia nei pressi del Bar
Strobel. Si imbocca il sentiero che si alza
fra i mughi e permette di prendere la mulattiera che, passando vicino a resti di postazioni della grande guerra, porta all’attacco
della ferrata (30 minuti). La via sale lungo la
parete meridionale del monte, abbastanza
difficile nella prima parte e non banale per
il resto del percorso, e termina su un prato
pianeggiante poco prima dell’ultima salita
per arrivare alla cima.
Il rientro avviene per la via normale che
scende ripida lungo un canalone fino ai resti
bellici superati in salita dove si riprende il
sentiero fino al parcheggio.
Per partecipare all’escursione è necessario
comunicare il proprio nominativo via mail alla
Sezione CAI organizzatrice oppure al Coordinatore dell’escursione:
• per i soci CAI almeno due giorni prima;
• per i non soci CAI almeno cinque giorni prima,
con le generalità ed il versamento di euro 10,00
per l’attivazione dell’assicurazione.

RITROVO 1
Sutrio, Piazzale Municipio
PARTENZA Ore 6.00
RITROVO 2
da concordare
MEZZO DI TRASPORTO
Mezzi propri
PRENOTAZIONE
Obbligatoria
DIFFICOLTÀ: EEA
QUOTA PARTENZA: 2050 m
QUOTA MASSIMA: 2559 m
DISLIVELLI E TEMPI INDICATIVI
▲ 500 m / Ore 3.30
▼ 500 m / Ore 1.30
ABBIGLIAMENTO
Da media montagna
ATTREZZATURA
Completa da ferrata (imbracatura, dissipatore, connettori e casco)
RIFERIMENTO CARTOGRAFICO
Tabacco - Foglio 03
COORDINATORE
Renzo De Conti cell. 329 4117091
mail: cairavascletto@tiscali.it

3-4 SETTEMBRE 2022
sabato e domenica

sez. TARVISIO

58

PUNTA ANNA E TOFANA DI ROZES 3225 m
(Dolomiti di Cortina)
RITROVO
da stabilirsi a seguito iscrizioni
MEZZO DI TRASPORTO
Propri. È previsto contribuito spese a
favore di chi mette a disposizione la propria auto per trasporto terzi
PRENOTAZIONE: obbligatoria ed aperta da subito a mezzo mail a: sezione@
caitarvisio.it. L’iscrizione, limitata a
nr. 15 persone verrà validata solo con
specifica conferma del posto a disposizione, con successivo versamento della
caparra di euro 30 per il pagamento
dell’acconto al rifugio (menzionare
generalità, sezione di appartenenza e
cellulare). Gradito contatto telefonico
preventivo
DIFFICOLTÀ: EEA
QUOTA PARTENZA: 1850 m
QUOTA MASSIMA: 2677 m
DISLIVELLI E TEMPI INDICATIVI
1° GIORNO
▲ 860 m circa / Ore 5.00 / km 6
2° GIORNO
▲ 1280 m circa / Ore 8.00 / km 10,4
ABBIGLIAMENTO
Da alta montagna consono alla stagione
ed alla altezza raggiunta. Obbligo giacca invernale, guanti e berretto di lana
ATTREZZATURA
Kit da ferrata, casco, pila
RIFERIMENTO CARTOGRAFICO
Tabacco - Foglio 03
ALLOGGIO
Cena e pernotto presso un locale
ricettivo della zona.
COORDINATORI
AE - EEA Pietro Del Negro
cell. 3389143461, Laura Di Lenardo
mail sezione@caitarvisio.it

DESCRIZIONE SOMMARIA DEL PERCORSO

1° GIORNO: si parcheggia l’auto presso
il Rifugio Dibona 2037 m da cui si procede
lungo il sentiero 421verso il Rifugio Pomedes 2303 m. Poco prima del rifugio si va a
sinistra in direzione della ferrata su ripidi
ghiaioni, giungendo in circa mezz’ora all’attacco. La ferrata percorre lo spigolo sud con
tratti verticali ed esposti, alternando anche
traversi. In alcuni passaggi bisogna aiutarsi
di braccia o procedere in aderenza. Arrivati
alla spalla di Punta Anna, di cui si evita la
cima, si prosegue verso il Doss de Tofana
2840 m; svoltando a destra lungo il sentiero
attrezzato che aggira la Torre di Pomedes
si torna dapprima all’omonimo rifugio e al
Rifugio Dibona, ove pernottare.
2° GIORNO: dal rifugio si sale lungo il sentiero 404 e si traversata sotto l’imponente
parete sud della Tofana di Rozes, giunti al
primo bivio si nota in alto un’enorme cavità naturale, alta dai 10 ai 30 m e lunga
più di 300 m, che si apre in corrispondenza
di una rientranza della parete sud. Proseguendo si giunge all’ingresso della galleria
di mina del Castelletto, raggiungibile salendo per una scala metallica ancorata alla
parete che si percorre per uno sviluppo per
ben 537 m. Tale galleria venne costruita dal
nostro esercito per eliminare le postazioni
austriche sovrastanti il “Castelletto”. I lavori di costruzione cominciarono nell’inverno
del 1916, con trenta minatori impiegati a
turni di sei ore, con un avanzamento che
andava dai 5 ai 6 metri al giorno. Per l’esplosione furono impiegate ben 35 t. di gelatina, che venne fatta brillare alle ore 3.30
del giorno 11 luglio 1916, in presenza del
Re d’Italia. La via si sviluppa sul versante
ovest - nord - ovest della Tofana di Rozes

superando lungamente, con percorso tortuoso, ripidi gradini alternati a cenge. Raggiunte le Tre Dita 2694 m, dove si presenta la possibilità di svincolarsi dalla ferrata scendendo al Rifugio Giussani, si prosege a destra per affrontare il tratto più difficile della
via; superata una paretina verticale con acqua di fusione, rensa insidiosa da possibile
formazione di vetrato, si giunge sul ripido pendio detritico che anticipa l’arrivo alla cima
della Tofana di Rozes.
Da qui scendere per la stessa via fino alle Tre Dita per poi piegare a destra e raggiungere
il Rifugio Giussani 2580 m e da qui scendere al Rifugio Dibona.
Per partecipare all’escursione è necessario comunicare il proprio nominativo via mail alla
Sezione CAI organizzatrice oppure al Coordinatore dell’escursione appena possibile e non
oltre fine marzo 2022
I partecipanti non soci CAI dovranno comunicare le proprie generalità e provvedere al
versamento di euro 10,00 per l'attivazione dell'assicurazione.

4 SETTEMBRE 2022
domenica

sez. RAVASCLETTO

60

DA LAS CALAS A PAULARO ATTRAVERSO
MALGA TAMAI 1351 m (Alpi Carniche)
RITROVO
Paularo, Piazza Nascimbeni
PARTENZA Ore 7.00
MEZZO DI TRASPORTO
Mezzi propri
PRENOTAZIONE
Obbligatoria
DIFFICOLTÀ: EEA
QUOTA PARTENZA: 1102 m
QUOTA MASSIMA: 1351 m
DISLIVELLI E TEMPI INDICATIVI
▲ 700 m / Ore 5.00
ABBIGLIAMENTO
Da media montagna
ATTREZZATURA
Da ferrata
RIFERIMENTO CARTOGRAFICO
Tabacco - Foglio 018
COORDINATORI
Onorio Zanier cell. 3357302825
Francesco Screm
mail: cairavascletto@tiscali.it

DESCRIZIONE SOMMARIA DEL PERCORSO

Traversata che comprende il primo tratto
attrezzato de las Calas, per poi salire sul
versante sud della Zermula, senza toccarne
la cima, attraverso Casera Zermula, malga
Tamai e scendere alla frazione di Ravinis e
in centro a Paularo.
Alla partenza si concordano gli spostamenti in auto da Paularo al Plan di Zermula per il successivo recupero dei mezzi.
Per partecipare all’escursione è necessario
comunicare il proprio nominativo via mail alla
Sezione CAI organizzatrice oppure al Coordinatore dell’escursione:
• per i soci CAI almeno due giorni prima;
• per i non soci CAI almeno cinque giorni prima,
con le generalità ed il versamento di euro 10,00
per l’attivazione dell’assicurazione.

61

sez. FORNI DI SOPRA

11 SETTEMBRE 2022
domenica

CIMA URTISIEL EST 2119 m
(Parco naturale delle Dolomiti Friulane)
DESCRIZIONE SOMMARIA DEL PERCORSO

In auto si raggiungono i parcheggi in località
Davaras 1050 m. Ci si incammina sul sentiero
346 fino a raggiungere il Rifugio Giaf 1400 m.
Si prosegue in salita sul sentiero 361 verso
la Forcella Urtisiel 1990 m. Dalla forcella, per
traccia di sentiero, si sale alla omonima e panoramica cima Est 2119 m.
Si ritorna alla Forcella Urtisiel e ci si dirige
verso casera Valmenon 1778 m per poi risalire
leggermente verso il Passo del Lavinal 1972
m dal quale, per sentiero 367, si scende fino
al punto di partenza nel fondo valle.
La lunghezza e il dislivello del percorso impongono ai partecipanti buone condizioni fisiche e di allenamento.
Per partecipare all’escursione è necessario
comunicare il proprio nominativo via mail alla
Sezione CAI organizzatrice oppure al Coordinatore dell’escursione:
• per i soci CAI almeno due giorni prima;
• per i non soci CAI almeno cinque giorni prima,
con le generalità ed il versamento di euro 10,00
per l’attivazione dell’assicurazione.

RITROVO
Forni di Sopra, Piazza Centrale
PARTENZA Ore 7.30
MEZZO DI TRASPORTO
Mezzi propri
PRENOTAZIONE
Obbligatoria
DIFFICOLTÀ: EE
QUOTA PARTENZA: 1050 m
QUOTA MASSIMA: 2119 m
DISLIVELLI E TEMPI INDICATIVI
▲ 1100 m / Ore 3.00
▼ 1100 m / Ore 3.00
ABBIGLIAMENTO
Da media montagna
ATTREZZATURA
Da escursionismo
RIFERIMENTO CARTOGRAFICO
Tabacco - Foglio 02
COORDINATORE
Alberto Antoniacomi e
Nico De Santa cell. 334 1536479
mail: fornidisopra@cai.it

11 SETTEMBRE 2022

sez. PONTEBBA

domenica

62

MONTE PALOMBINO 2600 m
(Alpi Carniche)
RITROVO 1
Pontebba, Piazza Dante
PARTENZA Ore 6.00
RITROVO 2
Casera Melin (parcheggio)
PARTENZA Ore 8.30
MEZZO DI TRASPORTO
Mezzi propri
PRENOTAZIONE
Obbligatoria
DIFFICOLTÀ: EE
QUOTA PARTENZA: 1677 m
QUOTA MASSIMA: 2600 m
DISLIVELLI E TEMPI INDICATIVI
▲ 1000 m / Ore 3.00
▼ 1000 m / Ore 2.30
ABBIGLIAMENTO
Da media montagna
ATTREZZATURA
Da escursionismo
RIFERIMENTO CARTOGRAFICO
Tabacco - Foglio 01
COORDINATORI
Mario Casagrande cell. 335 5204496

DESCRIZIONE SOMMARIA DEL PERCORSO

Dal parcheggio ci si incammina sul sentiero 165 fino al Passo Palombino, poi sulla
sinistra il sentiero 142 (Traversata Carnica)
ci fa raggiungere la vetta. Dalla vetta con
sentiero 160 c’è la possibilità di deviare per
un corto e facile tratto attrezzato che permette di raggiungere il Cadin di Vallona, poi
per larga mulattiera si ritorna alla Casera
Melin.
Per partecipare all’escursione è necessario
comunicare il proprio nominativo via mail alla
Sezione CAI organizzatrice oppure al Coordinatore dell’escursione:
• per i soci CAI almeno due giorni prima;
• per i non soci CAI almeno cinque giorni prima, con le generalità ed il versamento di euro
10,00 per l’attivazione dell’assicurazione.
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sez. RAVASCLETTO

11 SETTEMBRE 2022
domenica

CRETA DI AIP 2279 m
(Alpi Carniche)
DESCRIZIONE SOMMARIA DEL PERCORSO

Parcheggio sul Passo del Cason di Lanza
1552 m. Si imbocca il sentiero 458 che porta alla Sella di Valdolce 1781 m. Da qui si
prosegue per il sentiero 403 costeggiando
la parete sud della Creta di Aip portandosi
all’attacco della Ferrata Crete Rosse. Superati i ripidi 150 m della ferrata si prosegue
per tracce segnalate lungo il piano inclinato
sommitale che adduce alla grande croce di
vetta.
Il ritorno si compie per la ferrata austriaca
(Uiberlacher Klettersteig) che percorre la
parete est del monte fino a poter raggiungere la lunga cresta della Sella di Aip e il
rinnovato Bivacco Lomasti. Da qui il sentiero 440 scende nell’amena conca di Aip
e all’omonima casera; valicata una selletta
per una sconnessa strada forestale si supera Casera Valdolce e per la successiva
strada (o per scorciatoia) si torna a Lanza.
Per partecipare all’escursione è necessario
comunicare il proprio nominativo via mail alla
Sezione CAI organizzatrice oppure al Coordinatore dell’escursione:
• per i soci CAI almeno due giorni prima;
• per i non soci CAI almeno cinque giorni prima, con le generalità ed il versamento di euro
10,00 per l’attivazione dell’assicurazione.

RITROVO
Paularo, Piazza Nascimbeni
PARTENZA Ore 6.30
MEZZO DI TRASPORTO
Mezzi propri
PRENOTAZIONE
Obbligatoria
DIFFICOLTÀ: EEA
QUOTA PARTENZA: 1552 m
QUOTA MASSIMA: 2279 m
DISLIVELLI E TEMPI INDICATIVI
▲ 750 m / Ore 4.00
▼ 750 m / Ore 3.30
ABBIGLIAMENTO
Da media montagna
ATTREZZATURA
Da ferrata (imbracatura, dissipatore,
connettori e casco)
RIFERIMENTO CARTOGRAFICO
Tabacco - Foglio 018
COORDINATORI
Ermes e Bepi Selenati
cell. 348 6102376
mail: cairavascletto@tiscali.it

11 SETTEMBRE 2022
domenica

sez. TOLMEZZO

64

RIFUGIO DE GASPERI 1767 m (Alpi Carniche)
Con il Gruppo Rosa della Sezione Cai di Tolmezzo
RITROVO 1
Tolmezzo, sede Cai c/o piscina
PARTENZA Ore 7.30
RITROVO 2
Val Pesarina, Pian di Casa
PARTENZA Ore 8.30
MEZZO DI TRASPORTO
Mezzi propri
PRENOTAZIONE
Obbligatoria in Sede: Via Val di Gorto,
19 - Tolmezzo o via mail segreteria@
caitolmezzo.it o tel. 0433 466446
DIFFICOLTÀ: E (EEA percorso B)
QUOTA PARTENZA: 1236 m
QUOTA MASSIMA: 1936 m
DISLIVELLI E TEMPI INDICATIVI
PERCORSO A
▲ 860 m / Ore 3.30
▼ 530 m / Ore 1.15
DISLIVELLI E TEMPI INDICATIVI
PERCORSO B
▲ 900 m / Ore 4.30
▼ 530 m / Ore 1.15
ABBIGLIAMENTO
Da media montagna
ATTREZZATURA
Da escursionismo
RIFERIMENTO CARTOGRAFICO
Tabacco - Foglio 01
COORDINATORI
Annalisa Bonfiglioli, Jasna Dionisio
e Cristian Cimenti
tel. sede Cai 0433 66446
mail: info@caitolmezzo.it

DESCRIZIONE SOMMARIA DEL PERCORSO

Due sono i percorsi per raggiungere il rifugio
in località Clap Grande.
Percorso A per Casera Mimoias. Da Pian di
Casa, dal sentiero 201 a1380 m, a 20 minuti dalla Località Lavadin, inizia a sinistra il
sentiero 202 che sale nel bosco, attraversa
un rio e prosegue sino ad arrivare alla radura
che porta alla Casera Mimoias, bivio sentiero 203 1623 m. Da qui si scende per 200 m
lungo una strada forestale che si lascia per
prendere il sentiero a destra, si attraversa
il Rio Mimoias e si sale lungo radure tra i
larici fino al bivio del sentiero 202a, a quota
1713 m. Si sale a destra fino al Passo Elbel,
per poi prendere il sentiero 315 e scendere
a Clap Piccolo, dove si trova il sentiero principale 201 che porta al Rifugio De Gasperi.
Percorso B per il sentiero Corbellini se agibile.
Pastasciutta in rifugio su prenotazione.
Dal Rifugio De Gasperi si scende a Pian di
Casa per il sentiero principale 201.
Per partecipare all’escursione è necessario
comunicare il proprio nominativo via mail alla
Sezione CAI organizzatrice oppure al Coordinatore dell’escursione:
• per i soci CAI almeno due giorni prima;
• per i non soci CAI almeno cinque giorni prima, con le generalità ed il versamento di euro
10,00 per l’attivazione dell’assicurazione.
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18 SETTEMBRE 2022
domenica

ZOTTACH KOPF 2046 m E CRETA AIP 2279 m
(Alpi Carniche)
DESCRIZIONE SOMMARIA DEL PERCORSO

RITROVO 1
luogo da convenire con i partecipanti
PARTENZA Ore 6.00

Dal Passo del Cason di Lanza si prende il
sentiero 458 “del formaggio” sino alla Sella
RITROVO 2
di Val Dolce 1781 m, si scollina entrando in
Passo del Cason di Lanza
Austria ove, prima di giungere alla RattenPARTENZA Ore 7.00
dorfer Alm, si svolta a destra per imboccare
MEZZO DI TRASPORTO
il sentiero 416. Al bivio di quota 1689 m, si
Mezzi propri
punta alla Klettersteig (non è una ferrata,
nonostante la denominazione tedesca) per
PRENOTAZIONE: obbligatoria entro
il Zottach Kopf; si tratta di un facile e diveril venerdì precedente a mezzo mail a:
tente sentiero con due brevi passaggi di II-.
sezione@caitarvisio.it (menzionare
generalità, sezione di appartenenza e
Incrociato il sentiero che sale alla cima dal
cellulare). Gradito contatto telefoversante nord, dopo aver attraversato un
nico. La prenotazione dovrà essere
ameno passaggio in caverna, si raggiunge
confermata.
con una breve arrampicata la croce di vetta
DIFFICOLTÀ: EEA
(2046 m).
QUOTA PARTENZA: 1555 m
Si scende dalla via normale sul versante
QUOTA MASSIMA: 2279 m
sud ed arrivati ad una insellatura si sale
lungo tracce che raggiungono l’Alta via
DISLIVELLI E TEMPI INDICATIVI
Cai Pontebba: sentiero incantevole che si
▲ 1430 m / Ore 7.00 / km 11
sviluppa con qualche saliscendi, caratterizABBIGLIAMENTO
zato da passaggi alpinistici facili su roccia
Da media montagna
discreta e con esposizione. Si entra in un
ripido canalone con tratti di brecciolino
ATTREZZATURA
che richiede passo sicuro e, raggiuntane la
Da escursionismo, bastoncini, kit da
ferrata con casco e guanti
sommità si superano dei tratti in parete attrezzati con cavi, sino ad arrivare sul vasto
RIFERIMENTO CARTOGRAFICO
piano inclinato carsico della Creta di Aip e
Tabacco - Foglio 013
sulla cima con grande croce.
COORDINATORI
Si scende per sentiero senza difficoltà per
AE EEA Pietro Del Negro
imboccare l’attacco della ferrata “Crete
cell. 3389143461, Laura Di Lenardo
Rosse” che supera la parete sud sino al
mail: sezione@caitarvisio.it
sottostante sentiero 439 “dell’amicizia”.
Quest’ultimo si percorre in direzione ovest per un tratto fino al bivio che in discesa
a sinistra porta alla Casera di Val Dolce e sulla strada pe il Passo del Cason di Lanza.
Per partecipare all’escursione è necessario comunicare il proprio nominativo via mail
alla Sezione CAI organizzatrice oppure al Coordinatore dell’escursione:
• per i soci CAI almeno due giorni prima;
• per i non soci CAI almeno cinque giorni prima, con le generalità ed il versamento di euro
10,00 per l’attivazione dell’assicurazione.

24 SETTEMBRE 2022
domenica

sez. TARVISIO
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DALLA VAL PLANICA AI LAGHI DI FUSINE
PER LA PORTICINA 1844 m (Alpi Giulie)
RITROVO
Valico di Fusine (Italia-Slovenia)
PARTENZA Ore 8.00
MEZZO DI TRASPORTO
Mezzi propri
PRENOTAZIONE
Obbligatoria entro le 18.00 di venerdì,
via mail a sezione@caitarvisio.it
DIFFICOLTÀ: EE
QUOTA PARTENZA: 850 m
QUOTA MASSIMA: 1850 m
DISLIVELLI E TEMPI INDICATIVI
▲ 1000 m / Ore 3.00
▼ 1000 m / Ore 3.00
ABBIGLIAMENTO
Da media montagna
ATTREZZATURA
Da escursionismo
RIFERIMENTO CARTOGRAFICO
Tabacco - Foglio 019
COORDINATORI
Giorgio Sinigaglia 335 5290537
mail: sezione@caitarvisio.it

DESCRIZIONE SOMMARIA DEL PERCORSO

Giro ad anello che prevede la parte in salita
in territorio sloveno e la discesa in territorio
italiano.
Dal confine italo-sloveno, dopo un breve
tratto sulla pista ciclabile, si prende una
comoda strada sterrata che si percorre per
una buona ora. Lasciata la strada si imbocca un sentiero poco segnalato nel bosco.
Usciti dal bosco si risale faticosamente in
ambiente selvaggio e poco frequentato fino
a raggiungere l’intaglio della Porticina 1844
m che fa da confine.
Rientrati in Italia si scende fino alla Capanna Ponza 1705 m dove, svoltando a destra
si percorre il sentiero 512 (Svabezza). Dopo
aver superato alcuni facili tratti attrezzati si
inizia la discesa nel bosco che porta al lago
inferiore di Fusine. Dopo un breve pausa al
lago si rientra al punto di partenza percorrendo un tratto della pista ciclabile.
Per partecipare all’escursione è necessario
comunicare il proprio nominativo via mail
alla Sezione CAI organizzatrice oppure al
Coordinatore dell’escursione:
• per i soci CAI almeno due giorni prima;
• per i non soci CAI almeno cinque giorni prima, con le generalità ed il versamento di euro
10,00 per l’attivazione dell’assicurazione.
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25 SETTEMBRE 2022

sez. FORNI AVOLTRI

domenica

MONTE CJADIN 2269 m
(Alpi Carniche)
DESCRIZIONE SOMMARIA DEL PERCORSO

Il Monte Cjadin è la caratteristica cima che
si erge a nord di Forni Avoltri. Il percorso si
avvia da Pierabech e si inerpica per boschi
di conifere (strada e sentiero 168a) fino a
oltrepassare il Giogo del Cjadin e sbucare
sulle magre praterie del versante sud con
una bella vista sulla valle sottostante su
Cima Sappada e sulle vicine Alpi Pesarine.
Per partecipare all’escursione è necessario
comunicare il proprio nominativo via mail alla
Sezione CAI organizzatrice oppure al Coordinatore dell’escursione:
• per i soci CAI almeno due giorni prima;
• per i non soci CAI almeno cinque giorni prima, con le generalità ed il versamento di euro
10,00 per l’attivazione dell’assicurazione.

RITROVO 1
Forni Avoltri, loc. Pierabech
PARTENZA Ore 7.30
MEZZO DI TRASPORTO
Mezzi propri
PRENOTAZIONE
Obbligatoria
DIFFICOLTÀ: EE
QUOTA PARTENZA: 1070 m
QUOTA MASSIMA: 2269 m
DISLIVELLI E TEMPI INDICATIVI
▲ 1200 m / Ore 3.00
▼ 1200 m / Ore 2.00
ABBIGLIAMENTO
Da media montagna
ATTREZZATURA
Da escursionismo
RIFERIMENTO CARTOGRAFICO
Tabacco - Foglio 01
COORDINATORE
Germano Romanin 348 1315656
mail: forniavoltri@cai.it

25 SETTEMBRE 2022

sez.
sez.MOGGIO
FORNI AVOLTRI
UDINESE 68

domenica

CRETA DI PRICOTIC 2250 m
(Alpi Carniche)
RITROVO 1
Piazzale Nais Moggio Udinese
PARTENZA Ore 8.00
RITROVO 2
Ex casermetta Finanza (tornante sulla
strada per Passo Pramollo)
PARTENZA Ore 9.00
MEZZO DI TRASPORTO
Mezzi propri
PRENOTAZIONE
Obbligatoria
DIFFICOLTÀ: EE
QUOTA PARTENZA: 1460 m
QUOTA MASSIMA: 2250 m
DISLIVELLI E TEMPI INDICATIVI
▲ 860 m / Ore 3.00
▼ 860 m / Ore 2.30
ABBIGLIAMENTO
Da media montagna
ATTREZZATURA
Da escursionismo
RIFERIMENTO CARTOGRAFICO
Tabacco - Foglio 018
COORDINATORE
Michele Cimenti cell. 349 1241940

DESCRIZIONE SOMMARIA DEL PERCORSO

Dalla ex casermetta della Finanza, dove si
parcheggia, ci si incammina verso la Baita
Winkel, sul sentiero 433, proseguendo poi
lungo il vallone fino ad una biforcazione dove
ci si tiene a destra e si prosegue salendo,
fino al confine austriaco nei pressi del Monte
Madrizze. Si scende per 80 m c. sul versante
nord per poi risalire verso la Sella di Aip; poco
prima della sella si devia verso sinistra su
sentiero, non tracciato nell’ultima parte, che
porta sulla cima da dove si gode un bellissimo
panorama “internazionale”. Rientro per la via
di salita. L’itinerario non è vincolato essendoci
vare possibilità.
Per partecipare all’escursione è necessario
comunicare il proprio nominativo via mail alla
Sezione CAI organizzatrice oppure al Coordinatore dell’escursione:
• per i soci CAI almeno due giorni prima;
• per i non soci CAI almeno cinque giorni prima, con le generalità ed il versamento di euro
10,00 per l’attivazione dell’assicurazione.
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25 SETTEMBRE 2022

sez. RAVASCLETTO

domenica

CIMON DI PALANTINA 2190 m
(Prealpi Bellunesi)
DESCRIZIONE SOMMARIA DEL PERCORSO

Da Piancavallo (parcheggio nei pressi del
palaghiaccio) si sale per il sentiero 924 inizialmente nel bosco per poi entrare nella Val
Sughet, passando sotto il Cimon dei Furlani
e Cima Manera fino alla Forcella Palantina.
Ora il sentiero prosegue più stretto tagliando il fianco della montagna per poi salire
più ripido per cresta fino alla vetta. Croce e
ottima vista su Cansiglio ed Alpago. Per il rientro si segue a ritroso il percorso di salita.
Per partecipare all’escursione è necessario
comunicare il proprio nominativo via mail alla
Sezione CAI organizzatrice oppure al Coordinatore dell’escursione:
• per i soci CAI almeno due giorni prima;
• per i non soci CAI almeno cinque giorni prima, con le generalità ed il versamento di euro
10,00 per l’attivazione dell’assicurazione.

RITROVO 1
Sutrio, Piazzale Municipio
PARTENZA Ore 6.00
RITROVO 2
da concordare
MEZZO DI TRASPORTO
Mezzi propri
PRENOTAZIONE
Obbligatoria
DIFFICOLTÀ: EE
QUOTA PARTENZA: 1300 m
QUOTA MASSIMA: 2190 m
DISLIVELLI E TEMPI INDICATIVI
▲ 900 m / Ore 2.45
▼ 900 m / Ore 1.30
ABBIGLIAMENTO
Da media montagna
ATTREZZATURA
Da escursionismo
RIFERIMENTO CARTOGRAFICO
Tabacco - Foglio 012
COORDINATORE
Renzo De Conti cell. 329 4117091
mail: cairavascletto@tiscali.it

2 OTTOBRE 2022

sez. PONTEBBA

domenica

70

MONTE SALINCHIET 1857 m
(Alpi Carniche)
RITROVO
Pontebba, Piazza Dante
PARTENZA Ore 7.30
MEZZO DI TRASPORTO
Mezzi propri
PRENOTAZIONE
Obbligatoria
DIFFICOLTÀ: E
QUOTA PARTENZA: 950 m
QUOTA MASSIMA: 1857 m
DISLIVELLI E TEMPI INDICATIVI
▲ 950 m / Ore 3.00
▼ 400 m / Ore 2.00
ABBIGLIAMENTO
Da media montagna
ATTREZZATURA
Da escursionismo
RIFERIMENTO CARTOGRAFICO
Tabacco - Foglio 018
COORDINATORE
Luigi Macor cell. 328 5616716
e Gabriele Vuerich cell. 349 8870194

DESCRIZIONE SOMMARIA DEL PERCORSO

Dal parcheggio in località Carbonarie per
sentiero 438 si raggiunge la Casera Pradulina e si prosegue per l’Alta via Val D’Incarojo sino alla cima del Monte Salincjet. Si
scende lungo la cresta del Cuel Mat e, per
sentiero 435, si transita dal rifugio forestale
di Pezzeit, per raggiungere la strada intercomunale che porta al Passo del Cason di
Lanza.
In mattinata, saranno predisposte alcune autovetture per il rientro pomeridiano.
Per partecipare all’escursione è necessario
comunicare il proprio nominativo via mail alla
Sezione CAI organizzatrice oppure al Coordinatore dell’escursione:
• per i soci CAI almeno due giorni prima;
• per i non soci CAI almeno cinque giorni prima, con le generalità ed il versamento di euro
10,00 per l’attivazione dell’assicurazione.
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2 OTTOBRE 2022
domenica

MONTE SAN SIMEONE 1505 m
(Prealpi Carniche) per la storica via de Lavare
DESCRIZIONE SOMMARIA DEL PERCORSO

Da Pioverno 240 m si percorre la via das
Meris che punta direttamente verso le pareti nord del M. San Simeone e che da sotto
paiono insuperabili. Il sentiero con qualche
sbiadito segnavia si inerpica sino ad arrivare a costeggiare un canalone leggermente
esposto che si aggira e si risale con un po’ di
attenzione fino a un belvedere. Si prosegue
superando delle brevi balze rocciose ben articolate. Successivamente si seguono ripide
tracce nel bosco facendo riferimento al Rio
Fraris che si sviluppa poco sotto e che guida al Plan dai Purcei 1220 m. Qui si incrocia
una carrareccia a destra che in salita porta
all’attacco del sentiero di accesso alla cima
1505 m.
Ridiscesi alla carrareccia si prosegue sino
a raggiungere il sentiero posto lungo la
dorsale che porta sulla sella con il Monte
Festa; qui occorre valutare, condizioni permettendo, di proseguire lungo la cresta
ovest per raggiungere la sottostante strada
ciclabile, ove si possono preventivamente
lasciare delle auto per il rientro a Pioverno.
Per partecipare all’escursione è necessario
comunicare il proprio nominativo via mail alla
Sezione CAI organizzatrice oppure al Coordinatore dell’escursione:
• per i soci CAI almeno due giorni prima;
• per i non soci CAI almeno cinque giorni prima, con le generalità ed il versamento di euro
10,00 per l’attivazione dell’assicurazione.

RITROVO
Venzone, Piazza Municipio
PARTENZA Ore 7.30
MEZZO DI TRASPORTO
Mezzi propri
PRENOTAZIONE: obbligatoria entro
giovedì 29.9.2022 a mezzo mail a:
sezione@caitarvisio.it (menzionare
generalità, sezione di appartenenza e
cellulare). Gradito contatto telefonico. La prenotazione dovrà essere
confermata.
DIFFICOLTÀ: EE
QUOTA PARTENZA: 240 m
QUOTA MASSIMA: 1505 m
DISLIVELLI E TEMPI INDICATIVI
▲ 1430 m / Ore 8.00 / km 11
ABBIGLIAMENTO
Da media montagna
ATTREZZATURA
Da escursionismo, con pila
RIFERIMENTO CARTOGRAFICO
Tabacco - Foglio 013
COORDINATORE
AE EEA Pietro Del Negro
cell. 338 9143461, Laura Di Lenardo

2 OTTOBRE 2022
domenica
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GROTTA E GEOTRAIL DEL FONTANON DI TIMAU
(Alpi Carniche) Escursione speleologica e Family Cai
RITROVO
Tolmezzo, sede Cai c/o piscina
PARTENZA Ore 8.30
MEZZO DI TRASPORTO
Mezzi propri
PRENOTAZIONE
Obbligatoria in Sede: Via Val di Gorto,
19 - Tolmezzo o via mail segreteria@
caitolmezzo.it o tel. 0433 466446
DIFFICOLTÀ: E
QUOTA PARTENZA: 840 m
QUOTA MASSIMA: 1290 m
DISLIVELLI E TEMPI INDICATIVI
▲ 490 m / Ore 2.00 (3.00 ore in grotta)
▼ 490 m / Ore 2.00
ABBIGLIAMENTO
Normale da montagna, si tenga conto
che l’abbigliamento verrà certamente
sporcato e tenuto a contatto con superfici fangose e umide. La temperatura
interna è sempre inferiore ai 10° C.
Sconsigliate giacche a vento o k-way
per le parti interne della grotta. È
possibile cambiarsi all’ingresso della
grotta vestendo una tuta da meccanico
o imbianchino sopra il normale abbigliamento riducendo l’eventualità di
rovinare e sporcare i vestiti. Un cambio
completo all’uscita o in macchina è
fortemente consigliato.
ATTREZZATURA
Lampada frontale, attrezzatura da
ferrata completa
RIFERIMENTO CARTOGRAFICO
Tabacco - Foglio 09
http://catastogrotte.fvg.it/165 - Grotta_
presso_la_Centrale_di_Timau
COORDINATORI
Mariagrazia, Giovanna;
Federico Piutti cell. 328 8230847
mail: uscitegsc@gmail.com
info@caitolmezzo.it

DESCRIZIONE SOMMARIA DEL PERCORSO

Il parcheggio è a Timau, sullo slargo otre il
ponte per il Tempio Ossario. Si percorre il
sentiero 402; lungo il percorso, compiendo
due piccole deviazioni, si raggiungono la sorgente carsica del Fontanon e la prima grotta
che fa parte del sistema sotterraneo delle
Grotte di Timau. Con il gruppo speleologico
si visita la grotta del Fontanon, cavità carsica
in parte scavata dall’uomo ed utilizzata come
fortificazione.
Si continua lungo il sentiero 402 (Geotrail
del Fontanon), osservando gli affioramenti di
rocce calcaree formatesi in mari caldi del Devoniano (410-360 milioni di anni fa) e poi gli
affioramenti della formazione dell’Hochwipfel
risalenti al Carbonifero superiore (310-300
milioni di anni fa) e legati all’orogenesi Ercinica. Il percorso termina al Centro Visite del
Geoparco in località Laghetti di Timau. Lì verranno proposte attività a cura del Geoparco.
Il rientro a Timau avviene percorrendo circa 2
km su sentiero, pista ciclabile e strada.
Per partecipare all’escursione è necessario
comunicare il proprio nominativo via mail alla
Sezione CAI organizzatrice oppure al Coordinatore dell’escursione:
• per i soci CAI almeno due giorni prima;
• per i non soci CAI almeno cinque giorni prima, con le generalità ed il versamento di euro
10,00 per l’attivazione dell’assicurazione.
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sez. FORNI DI SOPRA

9 OTTOBRE 2022
domenica

PORTON DI MONFALCON 2250 m
(Parco naturale delle Dolomiti Friulane)
DESCRIZIONE SOMMARIA DEL PERCORSO

In auto si raggiungono i parcheggi in località
Davaras 1050 m da dove, per sentiero 346,
si sale fino al Rifugio Giaf 1400 m. Da qui si
continua sul ripido sentiero 342 fino a Forcella
Cason 2185 m. Per traccia di sentiero si accede alla valle nei pressi del Bivacco Marchi
Granzotto e si prosegue dapprima a mezza
costa e poi in salita fino a raggiungere la caratteristica apertura nella roccia del Porton di
Monfalcon 2250 m.
Il rientro avviene sullo stesso percorso della
salita. La lunghezza e il dislivello del percorso
richiedono ai partecipanti buone condizioni
fisiche e di allenamento.
Per partecipare all’escursione è necessario
comunicare il proprio nominativo via mail alla
Sezione CAI organizzatrice oppure al Coordinatore dell’escursione:
• per i soci CAI almeno due giorni prima;
• per i non soci CAI almeno cinque giorni prima, con le generalità ed il versamento di euro
10,00 per l’attivazione dell’assicurazione.

RITROVO
Forni di Sopra, piazza Centrale
PARTENZA Ore 7.30
MEZZO DI TRASPORTO
Mezzi propri
PRENOTAZIONE
Obbligatoria
DIFFICOLTÀ: EE
QUOTA PARTENZA: 1050 m
QUOTA MASSIMA: 2250 m
DISLIVELLI E TEMPI INDICATIVI
▲ 1250 m / Ore 4.00
▼ 1250 m / Ore 4.00
ABBIGLIAMENTO
Da media montagna
ATTREZZATURA
Da escursionismo
RIFERIMENTO CARTOGRAFICO
Tabacco - Foglio 02
COORDINATORI
Alberto Antoniacomi e
Nico De Santa cell. 334 1536479
mail: fornidisopra@cai.it

9 OTTOBRE 2022
domenica

sez. TARVISIO
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PICCOLO JOF DI MIEZEGNOT 1852 m
(Alpi Giulie) Nei luoghi della grande guerra
RITROVO
Valbruna, Saisera Hutte
PARTENZA Ore 7.30

DESCRIZIONE SOMMARIA DEL PERCORSO

Da Valbruna, 821 m, si sale per la comoda
strada forestale fino a Malga Rauna, poco
MEZZO DI TRASPORTO
al di sotto di Capppella Zita. Poco oltre,
Mezzi propri
sulla destra esisteva il piccolo cimitero
dove, il 21 luglio del 1916 vennero sepolti
PRENOTAZIONE
Obbligatoria, entro il venerdì che
i caduti italiani restati oltre le linee dopo la
precede l’escursione a mezzo mail:
battaglia per la conquista del Piccolo Jof di
sezione@caitarvisio.it
Miezegnot. Poco dopo si trova il bivio per
Malga Strechizza, 1550 m. Tutta la zona riDIFFICOLTÀ: E (tratto finale EE)
sulta disseminata di testimonianze dell’atQUOTA PARTENZA: 820 m
QUOTA MASSIMA: 1971 m
tività bellica; si vedono dappertutto ripiani
per baracche, sentieri, trincee e camminaDISLIVELLI E TEMPI INDICATIVI
menti. Il sentiero principale prosegue sotto
▲ 1180 m / Ore 5.00
la dorsale che sale al Piccolo Jôf di MiezeABBIGLIAMENTO
gnot passando davanti a numerose caverDa media montagna
ne, resti di cucine e ricoveri. Molti sentierini
portano a postazioni o trincee sulla dorsale,
ATTREZZATURA
uno in particolare raggiunge una bellissiDa escursionismo
ma postazione per mitragliatrici costituita
RIFERIMENTO CARTOGRAFICO
da una caverna su tre piani con una targa
Tabacco - Foglio 019
all’ingresso che ne ricorda chi la costruì.
Salendo tra i numerosi larici, spesso si apre
COORDINATORE
sulla sinistra la vista del Santuario della
Esperto specializzato siti prima guerra
Madonna del Lussari. Arrivati circa a quota
mondiale Davide Tonazzi,
cell. 328 7469682
1700 m si apre la visuale sul teatro degli
scontri del luglio 1916. Sulla sinistra si può
vedere la cresta dello “Schwarzenberg” (toponimo austriaco che definiva la serie di piccole cime ad est del Piccolo Jôf di Miezegnot) e sulla destra il “Kleine Mittagskofel” o Quota 1952 m. Da quota 1700 m il sentiero
sale fuori dal bosco (a sinistra, di fronte, presso una grotta naturale, si possono vedere
spesso numerosi camosci) attraverso ghiaioni e facili roccette fino alla sella, m 1940,
dove correva la prima linea. Arrivati alla sella, sulla destra si stacca un sentierino che
porta sotto la cima del Piccolo Jôf di Miezegnot. Qui il 15 luglio del 2001 l’Associazione
Amici di Valbruna aveva collocato una lapide a ricordo dei combattimenti tra italiani e
austriaci. Il 19 luglio del 2016, in occasione del centenario, la lapide è stata cambiata
ed ora ricorda anche i due tenenti, austriaco e italiano, morti durante i combattimenti.
Si prosegue fino alla cima più alta dello Schwarzenberg, 1971m, si va poi verso est
lungo la cresta, fino alla piccola forcella con postazioni in caverna. Da lì, salendo per
un canale con mughi si arriva all’anticima. L’ultimo pezzo per arrivare sulla cima è il più
difficile (EE).
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GIRO DELLE MALGHE DI SAURIS
(Alpi Carniche)
DESCRIZIONE SOMMARIA DEL PERCORSO

Raggiunto Sauris di Sopra sulla destra si
trova un comodo parcheggio. Imboccata la
strada che sale ripida fino alla Sella Festons
si raggiunge per strada sterrata Casera Festons, Casera Malins, Casera Vinadia Grande e Casera Pieltinis. Poco prima di quest’ultima sulla destra si diparte il sentiero 218
che porta a monte di Sauris di Sopra e poi,
scendendo per una carrareccia si torna al
punto di partenza.
Per partecipare all’escursione è necessario
comunicare il proprio nominativo via mail alla
Sezione CAI organizzatrice oppure al Coordinatore dell’escursione:
• per i soci CAI almeno due giorni prima;
• per i non soci CAI almeno cinque giorni prima, con le generalità ed il versamento di euro
10,00 per l’attivazione dell’assicurazione.

RITROVO 1
Sutrio, piazza Municipio
PARTENZA Ore 7.00
RITROVO 2
Sauris di Sopra
PARTENZA Ore 08.00
MEZZO DI TRASPORTO
Mezzi propri
PRENOTAZIONE
Obbligatoria
DIFFICOLTÀ: E
QUOTA PARTENZA: 1400 m
QUOTA MASSIMA: 1883 m
DISLIVELLI E TEMPI INDICATIVI
▲ 750 m / Ore 3.30
▼ 750 m / Ore 3.00
ABBIGLIAMENTO
Da media montagna
ATTREZZATURA
Da escursionismo
RIFERIMENTO CARTOGRAFICO
Tabacco - Foglio 02
COORDINATORE
Ermes e Bepi Selenati
cell. 348 6102376
mail: cairavascletto@tiscali.it

30 OTTOBRE 2022
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STRADA NAPOLEONICA, SENTIERI
DELLA SALVIA E RILKE (Carso triestino)
RITROVO
Tolmezzo, sede Cai c/o piscina
PARTENZA Ore 7.00
MEZZO DI TRASPORTO
Mezzi propri
PRENOTAZIONE
Obbligatoria
DIFFICOLTÀ: T
QUOTA PARTENZA: 330 m
QUOTA MASSIMA: 330 m
DISLIVELLI E TEMPI INDICATIVI
▲ 0 m / Ore 4-5.00
ABBIGLIAMENTO
Da bassa montagna
ATTREZZATURA
Da escursionismo
RIFERIMENTO CARTOGRAFICO
Tabacco - Foglio 047
COORDINATORI
Davide Spangaro cell. 338 4298357
e Lino Mazzolini cell. 328 4650114
tel. sede Cai 0433 466446
mail: info@caitolmezzo.it

DESCRIZIONE SOMMARIA DEL PERCORSO

Arrivati lungo la strada statale alla rotonda
di Opicina, alla 2° uscita sulla destra c’è un
grande parcheggio dove si lasciano le macchine. Con zaino in spalla ci si incammina
verso l’obelisco e si imbocca la strada Napoleonica o Vicentina lunga 5 km con meravigliosa vista sul Golfo di Trieste. Arrivati
a Prosecco si seguono le frecce gialle della
via Flavia che attraversa il ciglione Carsico
passando anche per il sentiero della Salvia,
regalandoci viste spettacolari sul Golfo
di Trieste e Monfalcone e circondati dagli
incantevoli colori autunnali del sommaco.
Giunti a Sistiana, per finire in bellezza, non
si può mancare di percorrere il sentiero Rilke, a picco sul mare, che porta fino al Castello di Duino dove termina l’escursione.
Nota: circa a metà percorso si può decidere se fare il sentiero del pescatore
che porta in un piccolo porticciolo antico.
Per partecipare all’escursione è necessario
comunicare il proprio nominativo via mail alla
Sezione CAI organizzatrice oppure al Coordinatore dell’escursione:
• per i soci CAI almeno due giorni prima;
• per i non soci CAI almeno cinque giorni prima, con le generalità ed il versamento di euro
10,00 per l’attivazione dell’assicurazione.
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Concorso riservato ai cortometraggi di montagna italiani e stranieri, giunto alla 8ª
edizione e collegato al premio letterario Leggimontagna. Il regolamento sarà reperibile
da febbraio sul sito web; ci sarà tempo fino al 30 settembre per consegnare le opere.
A dicembre, in occasione delle premiazioni, sono previsti appuntamenti dedicati al
cinema con ospiti di grande rilievo, grazie alla collaborazione con Dante Spinotti,
presidente della giuria, TrentoFilmFestival365, La Cineteca del Friuli e National
Geographic.
Il premio è organizzato dall’ASCA (Associazione delle Sezioni CAI di Carnia - Canal del
Ferro - Val Canale), con la collaborazione della Comunità di Montagna della Carnia e
del Consorzio BIM Tagliamento.
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Segreteria presso la Comunità di Montagna della Carnia
Ufficio Servizi Culturali, via Carnia Libera 1944 n. 29
33028 Tolmezzo (UD) - tel. 0433 487740
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