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Concorso riservato ai cortometraggi di montagna italiani e stranieri, giunto alla 5^ 
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 dell’UTI della Carnia e del Consorzio 
BIM Tagliamento.
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Il premio è dedicato alla montagna, tema centrale delle 
opere edite di narrativa e saggistica e dei racconti 
inediti a concorso. Il regolamento sarà reperibile da 
febbraio sul sito web; ci sarà tempo fino al 31 maggio 
(opere edite) e al 30 giugno (inediti) per partecipare al 
concorso. In autunno 2019 le premiazioni, alla presenza 
di autori e editori.
Il premio è organizzato dall’ASCA (Associazione delle 
Sezioni CAI di Carnia - Canal del Ferro - Val Canale), con 
la collaborazione dell’UTI della Carnia e del Consorzio 
BIM Tagliamento.
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CLUB ALPINO ITALIANO

PROGRAMMA ATTIVITÀ SEZIONALI E 
CALENDARIO ESCURSIONI 

2019

SEZIONI DI FORNI AVOLTRI,
FORNI DI SOPRA, MOGGIO UDINESE,
PONTEBBA, RAVASCLETTO,
TARVISIO, TOLMEZZO

ASCA Sede: via Val di Gorto, 19 - Tolmezzo (Ud)
Tel. e fax 0433.466446 / info@ascaclubalpino.it

… e vidi il sole che percotea la montagna 
essere più luminoso quivi 
che nella bassa pianura.

Leonardo Da Vinci (1519 - 2019: 500° anniversario della morte)



SALUTO DEL PRESIDENTE

Ecco, care amiche e amici della 
montagna, poche righe di presenta-
zione del programma delle escursio-
ni che le Sezioni del CAI dell'ASCA 
hanno preparato per il 2019.
Come si potrà notare sfogliando l'o-
puscolo, ci attendono alcune novità 
interessanti.
Innanzitutto nei giorni 21, 22 e 23 
settembre sono state programmate 
tre escursioni in Carnia sul “Sen-
tiero Italia” che, come molti di voi 
sapranno, è un itinerario realizzato 
nel 1995, lungo circa 6200 Km, che 

parte dalla Sardegna e attraversa l'intero territorio nazionale passando per la Sicilia, la 
catena degli Appennini e delle Alpi fino a concludersi a Trieste. Queste tre escursioni 
fanno parte di un progetto del CAI Centrale che mira ad un recupero dell'interesse alla 
sua frequentazione.
Ci saranno inoltre tre escursioni, il 9 giugno, dedicate alla 7^ edizione della giornata “In 
cammino nei Parchi” ed alla 19^ “Giornata Nazionale dei Sentieri”; esse si svolgeranno 
nei nostri parchi regionali delle Prealpi Giulie e delle Dolomiti Friulane.
Importante sarà anche l'escursione, proposta dal CAI di Ravascletto e definita ormai 
come l'escursione di tutta la famiglia ASCA, sulla cima “L'Altissima” nelle Alpi Retiche 
il 10 e 11 agosto.
In ogni caso mi piace ricordare che tutte le escursioni, benché alcune possano svolgersi 
su percorsi già praticati in passato, rappresentano sempre l’occasione per ritemprare il 
fisico e lo spirito in maniera assolutamente unica, grazie alla compagnia della comitiva, 
talvolta diversa, e alle mutevoli nostre stagioni con nuovi passi, nuovi respiri e nuove 
percezioni.
L'auspicio è che la divulgazione del programma attraverso diversi siti web e canali social 
dia la possibilità di partecipare ad un numero sempre maggiore di escursionisti, non solo 
provenienti dalle Sezioni ASCA, ma anche da altre zone della Regione.
Le escursioni di quest'anno si svolgeranno anche su sentieri che attraversano ambienti 
e boschi danneggiati dai noti eventi del 29 e 30 ottobre 2018. I danni che si potranno os-
servare dovranno indurci ad una riflessione sulle cause che provocano simili calamità e 
quanto queste possano essere determinate anche da nostri non corretti comportamenti 
e stili di vita.
Perciò sarà necessario, oltre al riconoscimento dell'ammirevole mobilitazione da par-
te della popolazione per un primo ripristino dei danni, anche una costante attenzione 
all'aspetto culturale del vivere in montagna in particolare, e sull'intero nostro pianeta 
in generale.
Anche per questo l'ASCA si dedica da molti anni alla promozione della cultura mediante 
l'organizzazione del Premio Leggimontagna - Cortomontagna, con il quale sono state 



portate nel nostro territorio numerose testimonianze di importanti personaggi della let-
teratura, dell'alpinismo e della cinematografia. Nell'edizione del Premio di quest'anno ci 
sarà anche un ricordo di Leonardo da Vinci nel 500° anniversario della sua morte. Leo-
nardo fu, tra molto altro, precursore delle moderne teorie paleontologiche che vennero 
riprese anche dal nostro illustre geologo senatore Michele Gortani in un famoso scritto 
a lui dedicato.
Prima di concludere voglio ricordare l'importanza della frequentazione della montagna 
in condizioni di sicurezza, sia a livello escursionistico sia a livello alpinistico. Per questo 
sono riportati, all'interno di questo opuscolo, anche i programmi dei Gruppi di Alpinismo 
Giovanile e della Scuola di Alpinismo e Scialpinismo “C. Floreanini” di Tolmezzo. È da 
sottolineare che gli istruttori e gli accompagnatori di A.G., come previsto dalle norma-
tive del CAI, sono ben preparati a seguito di specifici corsi di formazione e abilitazione.
Per finire auguro a tutti voi di poter realizzare, con queste escursioni, quello che avrete 
maturato nei vostri desideri, attivando tutte le precauzioni necessarie ad affrontare i 
pericoli che la montagna inevitabilmente ha in sé e di poter sempre fare ritorno alle 
vostre case in salute e con tanta gioia nel cuore.

Mandi!
Giovanni Anziutti

AUTUNNO 2018
Foto di Paola Piller Roner
Presidente Sezione
CAI di Sappada



SOMMARIO

SI RICORDA CHE È IN CORSO
IL TESSERAMENTO PER L’ANNO 2019
LA CUI SCADENZA È IL 31 MARZO 2019

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.

DATA SEZIONE DESTINAZIONE PAG. 
   
17 Febbraio Tarvisio Rifugio Klagenfurterhütte (Caravanche) 18 
10 Marzo Pontebba M. Madrizze (Passo Pramollo) 19
17 Marzo Tarvisio M. Festa (dorsale ovest) 20 
23 Marzo Tarvisio Rifugio Dobratsch Gipfelhaus 21 
7 Aprile Tolmezzo M. Nanos 22 
14 Aprile Tolmezzo M. Lussari (Le Palme) 23 
28 Aprile Tolmezzo Rif. M. Sernio e Creta di Mezzodì  24 
4 Maggio Tarvisio Escursione botanica a Valbruna 25 
19 Maggio Tolmezzo Anello Malga Dauda 26 
26 Maggio Moggio Ud.  M. Flop (cima ovest) 27 
26 Maggio Ravascletto M. Raut 28 
2 Giugno Ravascletto Anello del M. Paularo 29
2 Giugno Pontebba M. Tersadia 30
9 Giugno Tolmezzo Anello del Vualt e M. Chiavals 31
9 Giugno Forni di Sopra M. Pramaggiore 32 
9  Giugno Moggio Ud.  M. Canin dalla Val Resia 33 
16 Giugno Tarvisio Cicloturistica della Drava (A) 34 
16 Giugno Tolmezzo Rifugio De Gasperi (sentieri) 35 
22 Giugno Forni di Sopra M. Rancolin 36 
23 Giugno Forni Avoltri M. Talm 37 
4-5-6 Luglio Tarvisio Traversata Carnica in MTB 38-39 
7 Luglio Ravascletto Creta di Mimoias 40 
7 Luglio Tolmezzo M. Cormolina 41 
13 Luglio Forni di Sopra M. Chiarescons 42 
14 Luglio Pontebba Creta di Rio Secco 43 

CALENDARIO
ESCURSIONI  
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14 Luglio Tarvisio M. Kanjavec  44 
21 Luglio Tarvisio Traversata dei Tauri 45  
21 Luglio Moggio Ud.  M. Sernio 46 
21 Luglio Ravascletto M. Zermula e Zuc da la Guardie 47 
27-28-29-30 Lug. Moggio Ud.  Kamniske Alpe 48-49 
28 Luglio  Tarvisio Jof  di Miezegnot 50-51
28  Luglio Tolmezzo M. Terza Grande 52 
4 Agosto Tarvisio M. Canin dalla Val Resia 53 
4 Agosto Ravascletto M. Raukofel 54 
10 e 11 Agosto Ravascletto Cima L’Altissima (Alpi Retiche) 55 
11 Agosto Tarvisio Cima delle Rondini 56 
18  Agosto Ravascletto Ponza Grande 57 
24  Agosto Forni di Sopra Cima Urtisiel Est  58 
25 Agosto Tolmezzo Cason di Lanza con Geoparco 59 
24 e 25 Agosto Tarvisio Trekking M. Bivera (da Sauris) 60-61  
1 Settembre Forni Avoltri Giro malghe Val Pesarina 62 
1 Settembre Moggio Ud.  Strada degli Alpini 63 
7 e 8 Settembre Tarvisio Alta Via del Costabella e dei Monzoni 64 
8 Settembre Ravascletto M. Canin - Ferrata Julia   65
14 Settembre Forni di Sopra Porton di Monfalcon  66 
15 Settembre Ravascletto M. Cuestalta e Rif. Fabiani 67 
15 Settembre Tolmezzo M. Sart 68 
15 Settembre Moggio Ud.  M. Nero (SLO) 69 
21 Settembre Forni Avoltri Rif. Calvi - Rif. Lambertenghi 70 
22 Settembre Ravascletto Rif. Lambertenghi - Passo M. Croce Carnico  71 
23 Settembre Tolmezzo  Passo M. Croce Carnico - Malga Pramosio 72
22 Settembre Pontebba M. Chiavals da Val Gleris 73 
29 Settembre Ravascletto M. Cimone del Montasio 74 
6 Ottobre Tolmezzo Rifugio Cimenti Floreanini 75 
13 Ottobre Tarvisio Cima del Lago 76 
20 Ottobre Tolmezzo Speleo a Timau 77

Altre escursioni e incontri tradizionali delle Sezioni sono 
elencati a pagina 78. In prossimità dei singoli eventi 
verranno pubblicati i dettagli, da parte della Sezione 
organizzatrice, sul proprio sito web e sulle pagine social 
(Facebook o Twitter)



L’ASCA E LE SUE SEZIONI
ASCA - ASSOCIAZIONE DELLE SEZIONI DEL CAI
DI CARNIA - CANAL DEL FERRO - VAL CANALE
Sede: via Val di Gorto, 19 - 33028 Tolmezzo (UD) - tel. e fax 0433.466446 
 info@ascaclubalpino.it / www.leggimontagna.it / info@leggimontagna.it
Presidente: Giovanni Anziutti, Vicepresidente: Mario Casagrande; 
Segretario: Enrico Radivo.

SEZIONE DI FORNI AVOLTRI
Sede: Corso Italia - Forni Avoltri - tel. 335.6801863, fax 0433.72247 
 Informazioni e coordinamenti: Ufficio Pro Loco Forni Avoltri
 c/o Palazzo Municipale, tel. 0433.72202; e-mail: cai1082fa@gmail.com 
Presidente: Renato Romanin, Vicepresidente: Germano Romanin; 
Segretaria: Ivana Casanova.

SEZIONE DI FORNI DI SOPRA
Sede: via Nazionale, 206 - Forni di Sopra
 tel. 338.1676040, 0433.87013; e-mail: cai@caiforni.it - www.caiforni.it 
Presidente: Emo Chinese, Vicepresidente: Nicolino De Santa; 
Segreteria: Martina Costini e Alberto Antoniacomi.

SEZIONE DI MOGGIO UDINESE
Sede: via Nadorie, 5 - Moggio Udinese
 tel. 331.8483878;  e-mail: moggioudinese@cai.it
Presidente: Michele Bassa, Vicepresidente: Flavio Gamberini; 
Segretario: Massimo Pugnetti.

SEZIONE DI PONTEBBA
Sede: piazza del Popolo, 13 - Pontebba
 tel. e fax 0428.90350; 335.5204496;
 e-mail: www.caipontebba.it - info@caipontebba.it
Presidente: Maria Nella D’Ottavio, Vicepresidente: Michele Vuerich;
Segreteria: Gabriele Vuerich e Luciano Fortin.

SEZIONE DI RAVASCLETTO
Sede: c/o Albergo “Pace Alpina”, Via Valcalda, 13 - Ravascletto
 tel. 0433 66 018, fax 0433 66 303; e-mail: cairavascletto@tiscali.it  
Presidente: Francesco Timeus, Vicepresidente: Onorio Zanier;
Segreteria: Fabio Di Qual e Aline De Infanti.

SEZIONE DI TARVISIO
Sede: Ex sede Vigili del Fuoco - Tarvisio;
  e-mail: sezione@caitarvisio.it - info@caitarvisio.it - www.caitarvisio.it
Presidente: Adriano Malizia, Vicepresidente: Pietro Del Negro;
Segreteria: Maurizio Pelos e Huberta Kroisenbacher.
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COSTITUZIONE E SCOPI DELL’ASCA
Le Sezioni del CAI di Forni Avoltri, Forni di Sopra, Mog-
gio Udinese, Pontebba, Ravascletto, Tarvisio e Tolmez-
zo, 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, ol-
tre 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 decisiona-
le ed operativa delle singole Sezioni aderenti.

SEZIONE DI TOLMEZZO
Sede: via Val di Gorto, 19 - Tolmezzo
 tel. e fax 0433 466 446; cell. 333 100 3910;
 e-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: Alessandro Benzoni, Vicepresidente: Pietro De Faccio; 
Segreteria: Gianni Polo e Federico Scalise.

SEZIONE DI TOLMEZZO
SCUOLA CARNICA DI ALPINISMO E SCIALPINISMO  “CIRILLO FLOREANINI”
Sede: via Val di Gorto, 19 - Tolmezzo - tel. e fax 0433 466 446; 
 e-mail: scuola@caitolmezzo.it - http://scuola.caitolmezzo.it
Direttore: Federico Addari (INAL-IA-ISA),
Vicedirettore: Mauro Tavoschi (ISA)
Segretario: Christian Cimenti.  
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8DIFFICOLTÀ ESCURSIONISTICHE

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 diffi-
coltà 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 equi-
paggiamento specifico (imbracatura, moschettoni, ecc.). Richiedono un certo senso di 
orientamento, come pure una certa esperienza e conoscenza dell’ambiente alpino, alle-
namento 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 rife-
rimento, 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 richie-
derebbe l’uso della corda e della piccozza, nonché la conoscenza delle relative manovre 
di assicurazione). Necessitano: esperienza di montagna in generale e una buona co-
noscenza 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, imbraca-
tura, cordini - omologati secondo norme CEE - UIAA).

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 (mo-
schettoni, dissipatore, imbracatura, cordini - omologati secondo norme CEE - UIAA).

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.



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 chiamata è il

IN SLOVENIA 112 / IN AUSTRIA 144

RICHIESTA DI SOCCORSO ALPINO

MODALITÀ DA SEGUIRE PER ATTIVARE
IL SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO

112
Chiunque intercetta un segnale di richiesta di soccorso deve rispondere

al segnale e poi avvertire la stazione di Soccorso Alpino più vicina,
o il servizio di emergenza sanitaria.

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 telefo-
no 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.

ABBIAMO BISOGNO
DI SOCCORSO

NON ABBIAMO
BISOGNO DI SOCCORSO

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

Dal primo gennaio 2017 è stato attivato un servizio di segnalazio-
ne 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. 

SEGNALI VISIVI INTERNAZIONALI
in caso di necessità di aiuto



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.

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. 

REGOLAMENTO DELLE ESCURSIONI

ASSICURAZIONI

10



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, tramite il 
modulo 5.
- 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 2019, il testo delle 
polizze e i relativi moduli, vedasi il sito www.cai.it.
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SCUOLA CARNICA
DI ALPINISMO E SCI ALPINISMO
“CIRILLO FLOREANINI”

I dettagli dei programmi dei corsi proposti dalla Scuola, 
dei quali sono riportati i titoli, sono rilevabili
sul sito web http://scuola.caitolmezzo.it
oppure tramite e-mail: scuola@caitolmezzo.it

L’affascinante corso è rivolto agli appassionati dello scialpinismo in possesso di 
una discreta forma fisica e sufficiente tecnica sciistica.

LEZIONI TEORICHE
• valutazione e conoscenza
   del rischio
• presentazione e materiali
• ricerca con ARTVA
• preparazione e condotta
   di una gita
• neve e valanghe, meteorologia
• topografia e orientamento
• fisiologia e allenamento

USCITE IN AMBIENTE
Durante le uscite pratiche
verranno trattati argomenti quali:
uso dei materiali, scelta e condotta
di una gita, traccia,
studio del manto nevoso,
prevenzione valanghe,
ricerca con ARTVA.

Il calendario delle uscite potrà
subire modifiche in funzione delle
condizioni meteo-nivologiche.

36˚ CORSO SCIALPINISMO BASE SA1
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Il corso è rivolto a coloro che hanno già frequentato un corso base di arrampicata 
sportiva e/o abbiano esperienza da capocordata su monotiri con difficoltà sino 
al 6a.

I corsi avranno inizio alle ore 12.00 di sabato 3 agosto e si concluderanno domenica 
11 agosto. 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.

LEZIONI TEORICHE
• valutazione e conoscenza
   del rischio
• presentazione materiali
• tecniche di progressione
    e assicurazione
• alimentazione, allenamento, traumi
• storia dell'arrampicata
• itinerari e scelta delle falesie da 
frequentare

USCITE IN AMBIENTE
Il calendario delle uscite è da
ritenersi vincolante per le date,
mentre potrà subire variazioni
in relazione a valutazioni tecnicodi-
dattiche e alle condizioni meteo.

ATTREZZATURA
Casco, imbracatura,
scarpette da arrampicata.

8˚ CORSO ARRAMPICATA LIBERA AL1

CORSI SETTIMANALI ALPINISMO ROCCIA
AL RIFUGIO DE GASPERI
DOLOMITI PESARINE - DAL 3 ALL' 11 AGOSTO 2019
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14
CORSI SETTIMANALI ALPINISMO ROCCIA
PRESSO IL RIFUGIO DE GASPERI

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. 

ATTREZZATURA
Scarponi da escursionismo, casco, imbracatura, kit da ferrata e bastoncini da 
trekking.

37˚ CORSO ALPINISMO BASE A1

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.

ATTREZZATURA
Scarponi da escursionismo, casco, imbracatura, scarpette da arrampicata.

62˚ CORSO ALPINISMO ROCCIA AR1

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.

ATTREZZATURA
Scarponi da escursionismo, casco, imbracatura, scarpette da arrampicata.

52˚ CORSO ALPINISMO ROCCIA
PERFEZIONAMENTO AR2



ALPINISMO GIOVANILE

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 i 7 e 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.
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CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ DEL GRUPPO DELLA 
SEZIONE CAI DI TOLMEZZO (alcune - intersezionali - 
insieme ai Gruppi di altre Sezioni CAI)

USCITE APERTE ALLE FAMIGLIE
28 APRILE Apertura stagione CAI in Palasecca
25 AGOSTO Visita alla Grotta di Attila
(uscita congiunta all'escursione ASCA in collaborazione con il Geoparco)
06 OTTOBRE Chiusura stagione al Rifugio Cimenti

USCITE ALPINISMO GIOVANILE
GENNAIO Uscita speleologica
FEBBRAIO Uscita speleologica
19 FEBBRAIO Con Monfalcone, Notturna sulla neve a Sella Nevea - 
Altopiano del Montasio 
03 MARZO Ciaspolata nella Val Bartolo (o Osternig)
APRILE Con Monfalcone, Traversata Braulins - Brancot - Interneppo
(o bivacco monte Forcella)
19 MAGGIO Con Monfalcone, Traversata del Monte Giaideit
30 GIUGNO Tracciatura "sentiero adottato"
DAL 06 AL 12 LUGLIO Intersezionale a Pietracamela (Gran Sasso)
NOVEMBRE Uscita speleologica
DICEMBRE Uscita speleologica

E inoltre
• Attività di arrampicata divisa per fasce d'età
in collaborazione con la Scuola di Alpinismo “Cirillo Floreanini”
• Uscite intersezionali con gruppo di AG CAI Ravascletto e Vittorio Veneto
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PROGRAMMI E ATTIVITÀ 2019

GENNAIO Presentazione del programma alle famiglie e ai ragazzi nei Comuni di 
Ravascletto, Ovaro, Sutrio e Paularo.
FEBBRAIO E MARZO Inizio attività invernale, previste due uscite con le ciaspole 
per giovani da 8 a 11 anni; per i ragazzi più grandi e con buone capacità sciistiche 
ci sarà la possibilità di effettuare delle facili escursioni con gli sci da sci alpinismo. 
Date e percorsi saranno comunicati a tempo debito considerando anche la 
situazione del manto nevoso.
7 APRILE Gara non competitiva sul monte Tamai; chiusura dell’attività invernale.
3 APRILE Uscita sul monte Festa, Prealpi Carniche.
26 MAGGIO Giornata dedicata alla pulizia dei sentieri in località Valdaier e dintorni.
22 GIUGNO Escursione per tutti sul percorso dell’anello di Bordaglia.
11-12 LUGLIO Trekking di due giorni dedicato ai ragazzi da 11 a 17 anni, da 
Ravascletto al monte Coglians, con pernottamento in rifugio. Proposta per attività 
intersezionale.
5-6-7-8 AGOSTO Nell’ambito del progetto internazionale PASSO-PASS, quattro 
giornate dedicate ai ragazzi da 11 a 15 anni, con escursioni, giochi di arrampicata, 
laboratori tematici in località passo di Lanza (Alpi Carniche Centrali).
31 AGOSTO Uscita dell’anello di Zoufplan e monte Tenchia, dedicata ai giovani da
8 a 11 anni (Alpi Carniche Centrali).
8 SETTEMBRE Per i giovani da 11 a 17 anni salita della Cresta dei Frugnoi (Alpi 
Carniche Occidentali).
21/22 SETTEMBRE Per i piccoli, escursione con pernottamento al rifugio Fabiani 
(Pecol di Cjaula Alta - Alpi Carniche Centrali) per vedere i cervi e ascoltare il loro 
bramito.
6 OTTOBRE Festa di chiusura della stagione escursionistica con salita al monte 
Lovinzola e visita alla cava di marmo, di seguito un momento conviviale a Sella 
Chianzutan.
NOVEMBRE E DICEMBRE Mesi dedicati all’attività speleologica. Saranno 
effettuate due uscite speleologiche in grotte della nostra regione.

L’attività proposta è dedicata ai giovani tra gli otto e i diciassette anni di età, iscritti 
regolarmente al Club Alpino Italiano. 

CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ DEL
GRUPPO DELLA SEZIONE CAI DI RAVASCLETTO

I dettagli dei programmi delle attività (incontri, escursioni ed altro) saranno 
puntualmente comunicati agli interessati da parte degli Accompagnatori di 
Alpinismo Giovanile delle Sezioni CAI dell’ASCA e saranno rilevabili anche 
sui siti web o sulle bacheche delle Sezioni stesse.
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Via Torre Picotta 18 • TOLMEZZO
Tel. 0433.43534 - tecnicalski@libero.it

Vasto assortimento abbigliamento e scarponi

Dal confine si raggiunge in auto Feistritz 
im Rosental, poi si svolta a destra in dire-
zione Bärental per arrivare al parcheggio 
(55 km) quota 940 m. A piedi lungo la stra-
da forestale su neve battuta si arriva alla 
“Klagenfurterhütte” 1664 m. Sosta per 
ristoro. Discesa con slitta o bob o ciaspe 
lungo la via di salita (possibile la salita 
sul Monte Kosiak 2024 m con ciaspe o 
sci).

Per partecipare all’escursione è necessario 
comunicare il proprio nominativo via e-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 pri-
ma, con le generalità ed il versamento di euro 
10,00 per l’attivazione dell’assicurazione. 

17 FEBBRAIO 2019
domenica
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RIFUGIO KLAGENFURTERHÜTTE - 
VALLE BÄRENTAL (Caravanche)

sez. TARVISIO

DESCRIZIONE SOMMARIA DEL PERCORSORITROVO 1
Tarvisio, valico di Coccau
PARTENZA Ore 08.30

RITROVO 2
Parcheggio all’entrata della Valle
PARTENZA Ore 09.30

MEZZO DI TRASPORTO
Mezzi propri

DIFFICOLTÀ: EAI
QUOTA PARTENZA: 940 m
QUOTA MASSIMA: 1664 m

DISLIVELLI E TEMPI INDICATIVI
▲ 700 m / Ore 2.30
▼ 700 m / Ore 0.10 - 0.45

ABBIGLIAMENTO
Invernale da montagna

ATTREZZATURA
Slitta o bob propri, ciaspe, sci, 
ramponcini

RIFERIMENTO CARTOGRAFICO
Kompass WK 062, F&B WK 233/224

COORDINATRICE
Huberta Kroisenbacher
cell. +43 650 4282369
e-mail: sezione@caitarvisio.it



Si sale verso il Passo Pramollo fino al par-
cheggio presso la ex casermetta della 
Guardia di Finanza. Ora a piedi attraverso 
il Vallone del Winkel (1506 m) si raggiunge 
l’omonima Baita nel pianoro sotto la parete 
del M. Cavallo. Con deviazione a destra si 
prosegue fino a raggiungere la cima del M. 
Madrizze (1818 m). Si rientra al parcheggio 
delle automobili dal versante austriaco.

Per partecipare all’escursione è necessario 
comunicare il proprio nominativo via e-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.

10 MARZO 2019
domenica
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MONTE MADRIZZE (Alpi Carniche)
Ciaspolata Passo Pramollo

sez. PONTEBBA

DESCRIZIONE SOMMARIA DEL PERCORSO RITROVO
Pontebba, piazza Dante
PARTENZA Ore 07.30

MEZZO DI TRASPORTO
Mezzi propri

DIFFICOLTÀ: EAI
QUOTA PARTENZA: 1470 m
QUOTA MASSIMA: 1818 m

DISLIVELLI E TEMPI INDICATIVI
▲ 350 m / Ore 2.30
▼ 350 m / Ore 1.30

ABBIGLIAMENTO
Adeguato a montagna innevata

ATTREZZATURA
Da escursionismo, ciaspe e bastoncini 
(la Sezione su richiesta anticipata mette 
a disposizione il necessario)

RIFERIMENTO CARTOGRAFICO
Tabacco - Foglio 018
 
COORDINATORI
Attilio Cecon e Luciano Fortin
cell. 347 1662012
e-mail: info@caipontebba.it



Da Mena di Cavazzo Carnico: si esce dall’a-
bitato attraverso il sottopasso dell’auto-
strada e subito dopo si parcheggia in uno 
spiazzo.
Ora, seguendo la direzione nord e fiancheg-
giando l’autostrada, si imboccherà un sen-
tiero in salita fino ad un bivio per proseguire 
a destra. 
Poco dopo si raggiunge un fortilizio del 
“Vallo Littorio” da dove su labile traccia di 
sentiero si risale la dorsale con vista su una 
parete quasi strapiombante a sinistra (verso 
il Tagliamento) ed un'altra meno ripida sul 
lato opposto.
Si procede sul filo di cresta su tracce abba-
stanza evidenti senza alcun segnavia, ma 
facilmente percorribili, con alcune ripide 
roccette.
Arrivati sulla cima nord del Monte Festa, 
con la fortezza che si intravede sulla destra, 
si continua affrontando il passaggio chiave, 
in discesa, costituito da roccette di difficol-
tà di 2° grado (se necessario si utilizzerà la 
corda di sicurezza).
Aggirata la cima secondaria e raggiunta 
la forcella tra le due cime del M. Festa, si 
giungerà in breve sul forte per una utile e 
interessante visita.
La discesa lungo il sentiero CAI e poi su 
strada sterrata fino al luogo di partenza. 

Per partecipare all’escursione è necessario 
comunicare il proprio nominativo via e-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 pri-
ma, con le generalità ed il versamento di euro 
10,00 per l’attivazione dell’assicurazione. 

17 MARZO 2019
domenica
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MONTE FESTA
(Dorsale ovest) 1059 m

sez. TARVISIO

DESCRIZIONE SOMMARIA DEL PERCORSORITROVO 1
Gemona del Friuli,
parcheggio pizzeria “Al Fungo”
PARTENZA Ore 07.30

RITROVO 2
Cavazzo Carnico, località Mena
PARTENZA Ore 08.15

MEZZO DI TRASPORTO
Mezzi propri

DIFFICOLTÀ: EE (facile tratto di arram-
picata per la forcella tra le due cime)

QUOTA PARTENZA: 270 m
QUOTA MASSIMA: 1059 m

DISLIVELLI E TEMPI INDICATIVI
DISLIVELLO 850 m circa
TEMPO TOTALE Ore 5.00

ABBIGLIAMENTO
Da media montagna

ATTREZZATURA
Da escursionismo. Consigliati: spray 
antizecche (imbrago con moschettone e 
cordino di due metri per i meno esperti)

RIFERIMENTO CARTOGRAFICO
Tabacco - Foglio 020

COORDINATORE
AE Pietro Del Negro
cell. 338 9143461
e-mail: sezione@caitarvisio.it



Dal confine si prosegue in macchina fino 
ad arrivare all’ultimo parcheggio del Do-
bratsch. A piedi lungo la strada forestale 
su neve battuta si arriva al “Dobratsch 
Gipfelhaus”dove si sosta per un ristoro. 
Discesa con slitta o bob o ciaspe lungo la 
via di salita. 

Per partecipare all’escursione è necessario 
comunicare il proprio nominativo via e-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 pri-
ma, con le generalità ed il versamento di  euro 
10,00 per l’attivazione dell’assicurazione. 

23 MARZO 2019
sabato
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RIFUGIO
DOBRATSCH GIPFELHAUS

sez. TARVISIO

DESCRIZIONE SOMMARIA DEL PERCORSO 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

DIFFICOLTÀ: EAI
QUOTA PARTENZA: 1760 m
QUOTA MASSIMA: 2166 m

DISLIVELLI E TEMPI INDICATIVI
▲ 400 m / Ore 1.45
▼ 400 m / Ore 1.00

ABBIGLIAMENTO
Invernale da montagna

ATTREZZATURA
Slitta o bob propri, ciaspe,
sci, ramponcini

RIFERIMENTO CARTOGRAFICO
Kompass WK 062, F&B WK 233/224

COORDINATRICE
Huberta Kroisenbacher
cell. +43 650 4282369
e-mail: sezione@caitarvisio.it

via Chiamue, 53
33028 TOLMEZZO

Tel./Fax 0433.44215
www.idrospurghi.com

idrospurghidellapietra@gmail.com



PERCORSO A: arrivati a Vipava si prose-
gue fino al centro sportivo di Gradisce pri 
Vipavi con parcheggio. Ci si incammina in 
salita, a tratti con roccette e cavo corri-
mano, guadagnando la cima del M. Tura 
(793 m) con libro di vetta e grandioso pano-
rama sulla valle del Vipaccco. 
Si prosegue fino a raggiungere l’agrituri-
smo Abram-Jez (una rifocillata e una visita 
a nonno orso), si prosegue il cammino per 
piste forestali e sentieri che attraversano 
pascoli abetaie e faggete fino ad arrivare al 
Rifugio Vojkova Koca (1240 m) ed in breve 
alla vicina cima Plesa (M. Re 1262 m).
Rientro come percorso B.
Al Rifugio sosta pranzo per entrambi gruppi 
A e B.

PERCORSO B: arrivati a Razdrto si par-
cheggia fuori dal paese in una piazzola 
con fontana dove ha inizio il sentiero che 
sale al M. Plesa per la via del Naso, aiu-
tati da qualche cordino passamano; anche 
con questo percorso si gode di un ampio e 
meraviglioso panorama. Prima di arrivare al 
Rifugio Vojkova Koca si scorgono i ripetitori 
TV. Sulla sella, in caso di bora, si provano le 
raffiche nella loro maggiore forza.

NOTA: nel Rifugio ci sarà la sosta pranzo 
per entrambi i gruppi A e B. Il rientro avver-
rà sul sentiero del ciglione carsico, (molto 

panoramico) fino alla chiesetta di S. Gerolamo. Poco più avanti si svolta a sinistra, si su-
perano alcune roccette e poi per facile sentiero si raggiunge il parcheggio del pullman, 
ove ci sarà un convivio prima di ripartire. 

Per partecipare all’escursione è necessario comunicare il proprio nominativo via e-mail 
alla Sezione CAI organizzatrice oppure al Coordinatore dell’escursione entro venerdì 29 
marzo 2019 con caparra di euro 15,00. Per i non soci CAI oltre alle generalità con C.F., è 
necessario il versamento di euro 10,00 per l’attivazione dell’assicurazione. 

7 APRILE 2019
domenica

22

ATTRAVERSATA MONTE NANOS
(L’altopiano della bora - SLO)

sez. TOLMEZZO

DESCRIZIONE SOMMARIA DEL PERCORSORITROVO
Tolmezzo, sede CAI (parcheggio piscina)
PARTENZA Ore 06.30

MEZZO DI TRASPORTO
Pullman con almeno 18-20 adesioni;
in caso contrario l’escursione, trattan-
dosi di una attraversata, verrà annullata

DIFFICOLTÀ: EE

QUOTA PARTENZA
PERCORSO A: 257 m
PERCORSO B: 591 m
QUOTA MASSIMA: 1262 m

DISLIVELLI E TEMPI INDICATIVI
PERCORSO A
▲ 1005 m / Ore 4.30
▼ 670 m / Ore 2.00

PERCORSO B
▲ 670 m / Ore 2.00
▼ 670 m / Ore 2.00

ABBIGLIAMENTO
Da media montagna

ATTREZZATURA
Da escursionismo

RIFERIMENTO CARTOGRAFICO
Planinska Zveza Slovenije Nanos 
1:50000

COORDINATORI
Spangaro Davide - cell. 338 4298357
Mazzolini Lino - cell. 328 4650114
e-mail: segreteria@caitolmezzo.it



Giunti nella borgata di Lussari (858 m), si 
parcheggia e ci si incammina lungo la stra-
da sterrata segnavia CAI 613, nota come 
“Sentiero del Pellegrino”. Superate le prime 
12 cappellette - stazioni della Via Crucis, si 
raggiungono i pascoli all’altezza della Mal-
ga Lussari (1573 m) ed il bivio della strada 
che giunge dal M. Florianca.
Si prosegue ora a destra sino alla cappellet-
ta di Sella Prasnig (1715 m) e poi, sempre a 
destra, verso la visibile e vicina borgata del 
Monte Santo di Lussari (1789 m).
Rientro: si percorre a ritroso la via di salita.

NOTE:
1) È la domenica delle Palme, la celebrazio-
ne della S. Messa è prevista alle ore 12;
2) per chi lo desidera, la cabinovia del Lus-
sari sarà in funzione dalle ore 9; 
3) poiché a metà aprile molto probabilmen-
te si potranno incontrare lungo il percorso 
tratti di neve e/o ghiaccio sarà opportuno 
avere al seguito dei ramponcini e fare uso 
dei bastoncini telescopici; nel caso di pieno 
innevamento saranno necessarie le rac-
chette da neve o gli sci da alpinismo.

Per partecipare all’escursione è necessario comunicare il proprio nominativo via 
e-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. 

14 APRILE 2019
domenica

23

MONTE SANTO
DI LUSSARI

sez. TOLMEZZO

DESCRIZIONE SOMMARIA DEL PERCORSO RITROVO 1
Tolmezzo, sede CAI (parcheggio piscina)
PARTENZA Ore 08.00

RITROVO 2
Borgata Lussari (Camporosso)
PARTENZA Ore 09.00

MEZZO DI TRASPORTO
Mezzi propri

DIFFICOLTÀ: E
QUOTA PARTENZA: 858 m
QUOTA MASSIMA: 1789 m

DISLIVELLI E TEMPI INDICATIVI
▲ 931 m / Ore 2.30
▼ 931 m / Ore 2.00

ABBIGLIAMENTO
Da media montagna

ATTREZZATURA
Da escursionismo
(vedansi note)

RIFERIMENTO CARTOGRAFICO
Tabacco - Foglio 019

COORDINATORI
Spangaro Davide - cell. 338 4298357
e Mazzolini Lino - cell. 328 4650114
e-mail: segreteria@caitolmezzo.it



28 APRILE 2019
domenica

24

RIFUGIO MONTE SERNIO
E CRETA DI MEZZODÌ 1806 m

sez. TOLMEZZO

RITROVO 1
Tolmezzo, sede CAI (parcheggio piscina)
PARTENZA Ore 08.00

RITROVO 2
Lovea, località Chiampèes
PARTENZA Ore 08.45 

MEZZO DI TRASPORTO
Mezzi propri

DIFFICOLTÀ: E
QUOTA PARTENZA: 800 m
QUOTA MASSIMA: 1806 m

DISLIVELLI E TEMPI INDICATIVI
PERCORSO A
▲ 620 m / Ore 1.45
▼ 620 m / Ore 1.15

PERCORSO B
▲ 1010 m / Ore 2.45
▼ 1010 m / Ore 1.45

ABBIGLIAMENTO
Da bassa montagna

ATTREZZATURA
Da escursionismo

RIFERIMENTO CARTOGRAFICO
Tabacco - Foglio 013

COORDINATORI
Gianni Polo e Federico Scalise
telefono sede: 0433 466446
e-mail: info@caitolmezzo.it

Tradizionale escursione sezionale al 
Rifugio Monte Sernio, appuntamento 
che inaugura ufficialmente la stagione 
escursionistica del CAI di Tolmezzo.

DESCRIZIONE SOMMARIA DEL PERCORSO 

PERCORSO A (Rifugio Monte Sernio): 
dal parcheggio situato in località Chiampèes 
si percorre il facile sentiero CAI 416 fino a 
raggiungere il Rifugio Monte Sernio (1419 m). 

PERCORSO B (Creta di Mezzodì): 
dal rifugio Monte Sernio si prosegue per il 
sentiero CAI 416 fino ad arrivare alla Creta 
di Mezzodì (1806 m). Il rientro avverrà sullo 
stesso percorso.
In rifugio è prevista una pastasciutta per tutti 
(gradite bevande e dolci al seguito).
L’escursione sarà soprattutto un’occasione 
per condividere un momento conviviale e di 
festa tra soci “vecchi e nuovi”, assieme ai 
diversi gruppi di alpinismo giovanile, speleo 
e alpinismo e scialpinismo.

Per partecipare all’escursione è necessario 
comunicare il proprio nominativo via e-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. 



Si tratta di una interessante passeggiata ai 
bordi dei prati della piana di Valbruna; l’e-
sperto accompagnatore aiuterà a individua-
re varie specie di erbe, velenose e officinali. 
Ci sarà la possibilità di raccogliere, per un 
loro utilizzo, le erbe che verranno individua-
te e identificate.

Per partecipare all’escursione è necessario 
comunicare il proprio nominativo via e-mail 
alla Sezione CAI organizzatrice oppure al Co-
ordinatore 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. 

4 MAGGIO 2019
sabato

25

ESCURSIONE BOTANICA
A VALBRUNA

sez. TARVISIO

DESCRIZIONE SOMMARIA DEL PERCORSO RITROVO
Valbruna, presso "La Baita dei Sapori"
PARTENZA Ore 09.00

MEZZO DI TRASPORTO
Mezzi propri

DIFFICOLTÀ: T
QUOTA PARTENZA: 750 m

ABBIGLIAMENTO
Da bassa montagna

ATTREZZATURA
Da escursionismo, eventuale cestino

RIFERIMENTO CARTOGRAFICO
Non necessario

COORDINATORE
Ugo Zanazzi (esperto e conosciuto 
micologo del Tarvisiano)
e-mail: sezione@caitarvisio.it



Giunti alla piazza di Sezza si parcheggia 
(698 m). Ci si incammina per sentiero fino 
ad arrivare a Forchie Navantes (1215 m); da 
qui per mulattiera fino a Forcella di Corce 
(o Dolacis, 1310 m) passando per l’omonima 
malga Corce. Per sentiero saliamo il crinale 
che separa la Pale Rose dai Prati Palons di 
Noiaris fino ad incrociare il sentiero CAI 159 
che porta a malga Dauda. (All’incrocio del 
sentiero CAI 159 possibilità di salire alla 
cima del M. Dauda 1765 m). Dalla malga 
per sentiero si scende verso Fielis (820 m) 
e si prosegue fino alla Pieve di San Pietro 
in Carnia (749 m) da dove, con il sentiero 
CAI 162 (sentiero della fede), attraversan-
do il rio Bueda si ritorna a Sezza chiudendo 
l’anello. 

Per partecipare all’escursione è necessario 
comunicare il proprio nominativo via e-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 pri-
ma, con le generalità ed il versamento di euro 
10,00 per l’attivazione dell’assicurazione. 

19 MAGGIO 2019
domenica

26

ANELLO DI MALGA DAUDA
da Sezza

sez. TOLMEZZO

DESCRIZIONE SOMMARIA DEL PERCORSORITROVO 1
Tolmezzo, sede CAI (parcheggio piscina)
PARTENZA Ore 07.30

RITROVO 2
Sezza
PARTENZA Ore 08.00

MEZZO DI TRASPORTO
Mezzi propri

DIFFICOLTÀ: E
QUOTA PARTENZA: 648 m
QUOTA MASSIMA: 1550 m

DISLIVELLI E TEMPI INDICATIVI
▲ 900 m / Ore 3.00
▼ 900 m / Ore 3.00

ABBIGLIAMENTO
Da media montagna

ATTREZZATURA
Da escursionismo

RIFERIMENTO CARTOGRAFICO
Tabacco - Foglio 09

COORDINATRICI
Alessandra Candotti
cell. 329 6253360
Mirella Grosso
cell. 347 0917486
e-mail: info@caitolmezzo.it

33028 TOLMEZZO (UD)
Via Grialba, 9
Tel. 04332990 

Fax 0433 469439

ALBERGO - BAR
RISTORANTE

www.albenvenuto.it
info@albenvenuto.it



Dalla località del Nanghet (Bevorchians, 
frazione di Moggio) si prende il sentiero CAI 
437 che sale dapprima lungo un bosco di 
pino nero e poi una faggeta raggiungendo 
i ruderi di Casera Flop e successivamente il 
Rifugio Grauzaria. Dal rifugio in salita attra-
verso un bellissimo bosco di faggio fino ad 
arrivare presso i ruderi di Casera Foran da la 
Gjaline; si abbandona il sentiero principale 
e si prosegue a destra cercando la vecchia 
mulattiera militare per il Monte Flop. Ritro-
vata la mulattiera si sale attraverso comode 
svolte fino a riprendere in alto il sentiero 
principale CAI 435. Dopo una serie di brevi 
svolte si arriva ad un breve traverso molto 
panoramico fino a raggiungere una piccola 
insellatura posta fra la Cima Est e la poco 
conosciuta Cima Ovest del M. Flop. Si su-
pera la piccola sella e si prosegue su una 
labile traccia che sale fra fitti mughi e ripidi 
pendii fino ad uscire sulla panoramica Cima 
Ovest del M. Flop dalla quale si ammirare 
un bel panorama sul vicino M. Sernio e su tutto il gruppo della Grauzaria.
Il rientro avverrà sulla medesima via di salita. 

Per partecipare all’escursione è necessario comunicare il proprio nominativo via 
e-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.

26 MAGGIO 2019
domenica

27

MONTE FLOP
(Cima Ovest 1792 m)

sez. MOGGIO UDINESE

DESCRIZIONE SOMMARIA DEL PERCORSO RITROVO
Moggio Udinese, piazzale Nais
PARTENZA Ore 08.00

MEZZO DI TRASPORTO
Mezzi propri

DIFFICOLTÀ: EE
QUOTA PARTENZA: 731 m
QUOTA MASSIMA: 1792 m

DISLIVELLI E TEMPI INDICATIVI
▲ 1061 m circa / Ore 3.00
▼ 1061 m circa / Ore 2.00

ABBIGLIAMENTO
Da media montagna

ATTREZZATURA
Da escursionismo

RIFERIMENTO CARTOGRAFICO
Tabacco - Foglio 018

COORDINATORI
Bassa Michele - cell. 333 2060046
e Matiz Andrea
e-mail: moggioudinese@cai.it



Raggiunta in auto Pala Barzana (840 m), 
accessibile sia da Andreis sia da Poffabro, 
ci si incammina superando dapprima un ri-
pido tratto boscoso e poi una zona di frane 
e infine una pineta fino a raggiungere i resti 
della casera Pala Barzana (1119 m). Un po’ 
prima della casera si sale verso il ghiaione 
del M. Raut. Giunti sotto le rocce si affronta 
una strettoia del canalone oltre la quale si 
giunge sul costone che divide il versante di 
salita della Pala Barzana da quello di Pian 
delle Merie. Si supera ora un traverso ver-
so dx e un ripido canalino fino alla forcella 
Capra (1824 m) e si prosegue in salita verso 
l’evidente crestone che conduce alla cima 
del M. Raut (croce visibile). Ora si avanza 
sia sul filo di cresta sia sul versante nord 
fino ad uno scalino roccioso oltre il quale si 
sarà in cima (2025 m). La discesa avverrà 
sulla via di salita.

Per partecipare all’escursione è necessario 
comunicare il proprio nominativo via e-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.

26 MAGGIO 2019
domenica

28

MONTE RAUT 2025 m
(Parco delle Dolomiti Friulane)

sez. RAVASCLETTO

DESCRIZIONE SOMMARIA DEL PERCORSORITROVO 1
Sutrio, piazza Municipio
PARTENZA Ore 06.00

RITROVO 2
Andreis
PARTENZA Ore 07.00

MEZZO DI TRASPORTO
Mezzi propri

DIFFICOLTÀ: EE
QUOTA PARTENZA: 840 m
QUOTA MASSIMA: 2025 m

DISLIVELLI E TEMPI INDICATIVI
▲ 1200 m / Ore 3.00
▼ 1200 m / Ore 3.00

ABBIGLIAMENTO
Da media montagna

ATTREZZATURA
Da escursionismo

RIFERIMENTO CARTOGRAFICO
Tabacco - Foglio 028
(Val Tramontina, Val Costa, Val d’Arzino)

COORDINATORI
Marzio Verardo - cell. 338 8607403
e Renzo De Conti
e-mail: cairavascletto@tiscali.it



RITROVO
Tolmezzo, sede CAI via val di Gorto

PARTENZA
ore 08.00

MEZZO DI TRASPORTO
Mezzi propri

RITROVO
NO (Consigliata)

DIFFICOLTÀ: EAI
QUOTA PARTENZA: 1512 MT
QUOTA MASSIMA: 1512 MT

DISLIVELLI E TEMPI INDICATIVI

▲ 500 MT CIRCA / ORE 3.00

▼ 500 MT CIRCA / ORE 3.00

 TOTALE 5 ORE

ABBIGLIAMENTO
Da media montagna in ambiente innevato

ATTREZZATURA
racchette da neve ramponate e bastoncini

RIFERIMENTO CARTOGRAFICO
Tabacco - Foglio 3

COORDINATORI
Nome Cognome Numero
Nome Cognome Numero
Nome Cognome Numero

Dall’abitato di Naunina (Paluzza), si sale in 
auto per circa due Km su strada asfaltata 
fino a quota 930 m, dove si parcheggia. Si 
continua su strada sterrata fino a incrociare 
il sentiero CAI 405, che proviene da Zeno-
dis, e lo si segue fino alla cima del Monte 
Paularo.
Rientro: sul sentiero CAI 404 si scende fino 
a casera Pramosio e da qui, prima su car-
rareccia e poi su sentiero, si arriva al bar 
da Pakai dove con alcune auto lasciate per 
tempo si raggiunge il punto di partenza. 

Per partecipare all’escursione è necessario 
comunicare il proprio nominativo via e-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 pri-
ma, con le generalità ed il versamento di euro 
10,00 per l’attivazione dell’assicurazione. 

2 GIUGNO 2019
domenica

29

ANELLO DEL MONTE PAULARO
2043 m

sez. RAVASCLETTO

DESCRIZIONE SOMMARIA DEL PERCORSO RITROVO
Sutrio, piazza Municipio
PARTENZA Ore 07.00

MEZZO DI TRASPORTO
Mezzi propri

DIFFICOLTÀ: E
QUOTA PARTENZA: 930 m
QUOTA MASSIMA: 2043 m

DISLIVELLI E TEMPI INDICATIVI
▲ 1150 m / Ore 3.30
▼ 1200 m / Ore 2.30

ABBIGLIAMENTO
Da media montagna

ATTREZZATURA
Da escursionismo

RIFERIMENTO CARTOGRAFICO
Tabacco - Foglio 09

COORDINATORI
Ermes Straulino e Bepi Selenati
cell. 348 6102376
e-mail: cairavascletto@tiscali.it



Subito dopo l’incrocio per Paularo, proce-
dendo in macchina, si superano gli abitati 
di Salino e Chiaulis e si raggiungono le 
borgate di Rivalpo e Valle e la chiesa di 
S.Martino; si prosegue ancora per circa un 
1,5 Km dove si parcheggiano le auto. Ci si 
incammina dapprima su una strada sterrata 
fino nalla casera Valmedan alta (1516 m) e 
poi sul sentiero CAI 409 fino alla panorami-
ca vetta (1959 m).
Il rientro avverrà sullo stesso percorso della 
salita. 
L’escursione è di notevole interesse am-
bientale e naturalistico.

Per partecipare all’escursione è necessario 
comunicare il proprio nominativo via e-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 pri-
ma, con le generalità ed il versamento di euro 
10,00 per l’attivazione dell’assicurazione. 

2 GIUGNO 2019
domenica

30

MONTE TERSADIA
1959 m (Alpi Carniche)

sez. PONTEBBA

DESCRIZIONE SOMMARIA DEL PERCORSORITROVO 1
Pontebba, piazza Dante
PARTENZA Ore 07.30

RITROVO 2
Bivio per Paularo
PARTENZA Ore 08.15 

MEZZO DI TRASPORTO
Mezzi propri

DIFFICOLTÀ: E
QUOTA PARTENZA: 1000 m
QUOTA MASSIMA: 1959 m

DISLIVELLI E TEMPI INDICATIVI
▲ 960 m / Ore 3.00
▼ 960 m / Ore 2.00

ABBIGLIAMENTO
Da media montagna

ATTREZZATURA
Da escursionismo

RIFERIMENTO CARTOGRAFICO
Tabacco - Foglio 09

COORDINATORI
Marinella D’Ottavio
cell. 333 3869563
Luigi Macor
cell. 328 5616716
e-mail: info@caipontebba.it



Si tratta di una escursione dedicata 
allo svolgimento della 7^ Edizione “in 
CAMMINO nei PARCHI 2019”, per il 
piacere di camminare in libertà, e della 
“19^ Giornata Nazionale dei Sentieri”. 
La giornata nazionale ci racconta di ter-
ritori e popolazioni attraverso i sentieri 
e promuove l’escursionismo naturalisti-
co e culturale per tutti.

DESCRIZIONE SOMMARIA DEL PERCORSO 

Dal borgo di Pradis, in Val Aupa, si percorre 
la strada di servizio al metanodotto fino al 
parcheggio (1084 m). Si segue per poco il 
sentiero CAI 450 e poi il CAI 428 che, dap-
prima all’interno di una bella faggeta e poi 
mulattiera su ripido versante si raggiunge 
il Bivacco Bianchi (1712 m) recentemente 
ricostruito. Si sale ora alla forcella Chia-
vals, oltre la quale parte il sentiero che in 
mezz’ora conduce sulla panoramica vetta al 
M. Chiavals (2098 m).
La discesa si effettua sul versante opposto 
a quello di salita, ci si incammina sul sen-
tiero CAI 425, che, passando sotto la cima 
della Pecora e la Creta di Ruseit, porta alla 
forcella Forchiadice.
Il sentiero ora rientra in una faggeta e, passando vicino ai ruderi di un vecchio ospedale 
militare della Prima Guerra Mondiale, scende passando accanto alla sorgente del Rio 
Alba fino alla radura dove sorge il grazioso Rifugio Vualt, e quindi in breve al parcheggio.

Per partecipare all’escursione è necessario comunicare il proprio nominativo via e-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. 

9 GIUGNO 2019
domenica

31

ANELLO DEL VUALT (Bivacco Bianchi)
- MONTE CHIAVALS 2098 m

sez. TOLMEZZO

IN CAMMINO NEI PARCHI 2019

RITROVO 1
Tolmezzo, sede CAI (parcheggio piscina)
PARTENZA Ore 06.30

RITROVO 2
Moggio Udinese, parcheggio Val Alba
PARTENZA Ore 07.15

MEZZO DI TRASPORTO
Mezzi propri

DIFFICOLTÀ: EE
QUOTA PARTENZA: 1084 m
QUOTA MASSIMA: 2098 m

DISLIVELLI E TEMPI INDICATIVI
▲ 1014 m / Ore 3.00
▼ 1014 m / Ore 3.00

ABBIGLIAMENTO
Da media montagna

ATTREZZATURA
Da escursionismo

RIFERIMENTO CARTOGRAFICO
Tabacco - Foglio 018

COORDINATORI
Federico Fior - cell. 333 7933635
Vittorino Rossitti - cell. 328 6641336
e-mail: segreteria@caitolmezzo.it 



Si tratta di una escursione dedicata 
allo svolgimento della 7^ Edizione “in 
CAMMINO nei PARCHI 2019”, per il 
piacere di camminare in libertà, e della 
“19^ Giornata Nazionale dei Sentieri”. 
La giornata nazionale ci racconta di ter-
ritori e popolazioni attraverso i sentieri 
e promuove l’escursionismo naturalisti-
co e culturale per tutti.

DESCRIZIONE SOMMARIA DEL PERCORSO 

In auto si raggiungono i parcheggi in loca-
lità Davost, da dove si imbocca il sentiero 
CAI 362 fino al rifugio Flaiban Pacherini 
(1587 m). Si prosegue sul sentiero CAI 363 
in direzione del passo di Suola (1994 m) e 
si avanza fino alla forcella Rua Alta (2144 
m); ora si continua la salita sul sentiero CAI 
363a il quale, in alto, si trasformerà in una 
marcata traccia che conduce alla panora-
mica cima (2478 m). Il rientro avverrà sullo 
stesso percorso della salita. 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 e-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. 

9 GIUGNO 2019
domenica

MONTE PRAMAGGIORE 2478 m
(Parco delle Dolomiti Friulane)  

sez. FORNI DI SOPRA

RITROVO
Forni di Sopra, sede CAI
PARTENZA Ore 07.00

MEZZI DI TRASPORTO
Mezzi propri

DIFFICOLTÀ: EE
QUOTA PARTENZA: 837 m
QUOTA MASSIMA: 2478 m

DISLIVELLI E TEMPI INDICATIVI
▲ 1650 m / Ore 5.00
▼ 1650 m / Ore 4.00

ABBIGLIAMENTO
Da media montagna

ATTREZZATURA
Da escursionismo (utile il casco nella 
parte sommitale)

CARTOGRAFIA UTILE
Tabacco - Foglio 02

COORDINATORE
Emo Chinese
cell. 388 1676040
e-mail: fornidisopra@cai.it
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IN CAMMINO NEI PARCHI 2019



Si tratta di una escursione dedicata 
allo svolgimento della 7^ Edizione “in 
CAMMINO nei PARCHI 2019”, per il 
piacere di camminare in libertà, e della 
“19^ Giornata Nazionale dei Sentieri”. 
La giornata nazionale ci racconta di ter-
ritori e popolazioni attraverso i sentieri 
e promuove l’escursionismo naturalisti-
co e culturale per tutti.

DESCRIZIONE SOMMARIA DEL PERCORSO 

In auto si risale la Val Resia, si superano gli 
abitati di Stolvizza e Coritis ed infine si rag-
giunge la casera Coot (1190 m) e si parcheg-
gia. Si prosegue verso nord su sentiero CAI 
642 raggiungendo dapprima la casera Ber-
do di Sopra (1281 m) e poi la casera Canin 
(1443 m). Ora su traccia di sentiero si risale 
la dorsale di prati e rocce fino a raggiungere 
la cima Pod Kaninom e l’Alta Via Resiana 
(2429 m); da qui, su percorso di cresta verso 
nord, si tocca la cima del Canin Basso (2571 
m) e poi in breve la cima alta del M. Canin 
(2587 m). Magnifica visione sull’ampio pa-
norama circostante.
La discesa avverrà sullo stesso percorso 
della salita.  

Per partecipare all’escursione è necessario comunicare il proprio nominativo via 
e-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.

9 GIUGNO 2019
domenica
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MONTE CANIN 2587 m - dalla Val Resia
(Parco delle Prealpi Giulie)

sez. MOGGIO UDINESE

RITROVO 1
Moggio Udinese, piazzale Nais
PARTENZA Ore 06.30

RITROVO 2
Parcheggio Malga Coot
PARTENZA Ore 07.45

MEZZO DI TRASPORTO
Mezzi propri

DIFFICOLTÀ: EE
QUOTA PARTENZA: 1150 m
QUOTA MASSIMA: 2587 m

DISLIVELLI E TEMPI INDICATIVI
▲ 1600 m / Ore 3.45
▼ 1600 m / Ore 3.00

ABBIGLIAMENTO
Da media montagna

ATTREZZATURA
Da escursionismo (utile il casco)

CARTOGRAFIA UTILE
Tabacco - Foglio 027

COORDINATORE
Francesco di Bernardo
cell. 348 0856673
e-mail: moggioudinese@cai.it 

IN CAMMINO NEI PARCHI 2019



Da Coccau si raggiunge Villaco, prenden-
do qui la direzione di Bad Kleinkirchheim 
arrivando al paese di Winklern, ove si par-
cheggia nei pressi del museo dei funghi 
(possibilità di una visita). Si rifà a ritroso 
la stessa strada per circa 1 Km prendendo 
poi a destra verso la valle di Krastal, si 
attraversa una cava di marmo con espo-
sizioni di sculture, poi si scende in dire-
zione di Puch nella valle della Drava. Si 
percorre la ciclabile che fiancheggia il 
fiume fino ad arrivare a Villaco; adesso 
si prenderanno strade secondarie che 
consentiranno di uscire in direzione del 
lago di Ossiach (Ossiachersee). Si piega a 
sinistra, si attraversano Töbring e Treffen  
e si prosegue fino alla intersezione per la 
Krastal. Da qui si riprende nuovamente 
la strada in salita  per poi girare verso la 
montagna e lungo un sentiero/strada fo-
restale sino ad arrivare a Einöde, per poi 
chiudere l’anello tornando a Winklern.
A Gummern sarà possibile allungare il 
giro lungo la ciclabile della Drava per ar-

rivare fino a Villaco; con poca altra fatica si potrà completare l’escursione facendo 
l’anello dell’Ossiacher See.

Per partecipare all’escursione è necessario comunicare il proprio nominativo via e-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.

16 GIUGNO 2019
domenica
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CICLOTURISTICA LUNGO
LA CICLOVIA DELLA DRAVA (Austria)  

sez. TARVISIO

DESCRIZIONE SOMMARIA DEL PERCORSORITROVO
Valico di Coccau
PARTENZA Ore 08.30

MEZZO DI TRASPORTO
Mezzi propri

DIFFICOLTÀ: Facile
PENDENZA STRADA STERRATA: 20%
LUNGHEZZA: 40 m

DISLIVELLI E TEMPI INDICATIVI
SALITA 250 m
TEMPO TOTALE PREVISTO
Ore 3.00 circa

ABBIGLIAMENTO
Si consigliano pantaloni tecnici,
guantini e caschetto

ATTREZZATURA
Da cicloescursionismo,
borraccia al seguito

RIFERIMENTO CARTOGRAFICO
Non necessario

COORDINATORE
Pietro Del Negro
cell. 338 9143461
e-mail: sezione@caitarvisio.it



Escursione sezionale al Rifugio de Ga-
speri del CAI di Tolmezzo, dedicata alla 
pulizia dei sentieri dopo l’ondata di mal-
tempo di ottobre 2018.
Due i percorsi per raggiungere la meta 
in località Clap Grande.

DESCRIZIONE SOMMARIA DEL PERCORSO 

PERCORSO A (per casera Mimoias): da 
località Pian di Casa sul sentiero CAI 201 
(1380 m) si sale brevemente  fino ad im-
boccare a sx il sentiero CAI 202 che sale 
alla Casera Mimoias (1623 m); si prosegue 
dapprima su pista forestale e poi di nuovo 
su sentiero fino al bivio con il 202a (1713 
m) che piega a dx verso il passo Elbel ed il 
Campanile di Mimoias. Ora sul sentiero 315 
si scende a Clap Piccolo, dove si riprende il 
sentiero principale CAI 201 per proseguire 
verso il Rifugio De Gasperi.

PERCORSO B: sul sentiero CAI 201 di 
accesso principale al Rifugio De Gasperi.
Notevolmente rovinato dall’ondata di mal-
tempo del mese di ottobre 2018, sarà ne-
cessaria una consistente opera di pulizia e 
di segnatura del sentiero.
A seconda del numero di partecipanti ci si divi-
derà in più gruppi, anche in relazione ai lavori 
da fare che verranno decisi dopo un sopralluo-
go iniziale a cura della Sezione. 

Per partecipare all’escursione è necessario 
comunicare il proprio nominativo via e-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 pri-
ma, con le generalità ed il versamento di euro 
10,00 per l’attivazione dell’assicurazione. 

35 sez. TOLMEZZO 16 GIUGNO 2019
domenica

RIFUGIO DE GASPERI 1767 m
(Ripristino sentieri)

RITROVO 1
Tolmezzo, sede CAI (parcheggio piscina)
PARTENZA Ore 07.30

RITROVO 2
Località Pian di Casa
PARTENZA Ore 08.30 

MEZZO DI TRASPORTO
Mezzi propri

DIFFICOLTÀ: E

PERCORSO A
QUOTA PARTENZA: 1236 m
QUOTA MASSIMA: 1960 m

PERCORSO B
QUOTA PARTENZA: 1236 m
QUOTA MASSIMA: 1767 m

DISLIVELLI E TEMPI INDICATIVI
SALITA PERCORSO A
724 m / Ore 3.30

SALITA PERCORSO B
533 m / Ore 2.30

DISCESA PERCORSI A-B
530 m / Ore 1.15
Dal rifugio De Gasperi a Pian di Casa 
per tutti 

ABBIGLIAMENTO
Da media montagna

ATTREZZATURA
Da escursionismo (attrezzatura da 
pulizie in bosco, cesoie, ecc...)

RIFERIMENTO CARTOGRAFICO
Tabacco - Foglio 01

COORDINATORI
Alessandro Benzoni
e Alessandro Cella
telefono sede: 0433 466446 
e-mail: info@caitolmezzo



In auto si raggiungono i fienili Chiampì 
(920 m) e si parcheggia. Ora si imbocca il 
sentiero CAI 214 fino oltre il finile Preson 
(1400 m). Da qui si continua per il sentie-
ro CAI 212a in direzione forcella Rancolin 
(1806 m) per poi proseguire sulla cresta fino 
a raggiungere la panoramica cima (2096 m). 
Il rientro avverrà lungo il versante sud se-
gnavia CAI 212 fino a giungere nel fondo-
valle.
La lunghezza e il dislivello del percorso im-
pongono ai partecipanti buone condizioni 
fisiche e di allenamento.

Per partecipare all’escursione è necessario 
comunicare il proprio nominativo via e-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 pri-
ma, con le generalità ed il versamento di euro 
10,00 per l’attivazione dell’assicurazione. 

22 GIUGNO 2019
sabato

36

MONTE RANCOLIN  2096 m 
(Gruppo del Bivera)

sez. FORNI DI SOPRA

DESCRIZIONE SOMMARIA DEL PERCORSORITROVO
Forni di Sotto, piazza Tredolo 
PARTENZA Ore 08.00

MEZZO DI TRASPORTO
Mezzi propri

DIFFICOLTÀ: EE 
QUOTA PARTENZA: 920 m
QUOTA MASSIMA: 2096 m

DISLIVELLI E TEMPI INDICATIVI
▲ 1200 m / Ore 4.00
▼ 1200 m / Ore 3.00

ABBIGLIAMENTO
Da media montagna

ATTREZZATURA
Da escursionismo

RIFERIMENTO CARTOGRAFICO
Tabacco - Foglio 02

COORDINATORE
Emo Chinese
cell. 388 1676040
e-mail: fornidisopra@cai.it



Dal parcheggio di Piani di Vas (1211 m) si 
segue il sentiero CAI 227 che arriva a ca-
sera Campiut (1430 m). Si prosegue fino al 
bivio di Sella Campiut di Sopra (1618 m). 
Ora si punta a sinistra per il sentiero CAI 
228; giunti a quota 1677 m si va avanti fino 
al bivio col sentiero CAI 228a. Si prosegue 
a destra verso la Sella di Talm sempre se-
guendo il sentiero CAI 228. Da Sella di Talm 
si prende a sinistra il sentiero CAI 226a  fino 
a raggiungere la cima del Monte Talm.
Per il ritorno si segue il sentiero CAI 226a  
fino a Sella Talm, poi si prende il sentiero 
CAI 228 fino a quota 1677 m e si scende 
al rifugio Chiampizzulon (1628 m); da qui 
si prosegue scendendo sulla pista foresta-
le fino al bivio con il sentierto CAI 228a e 
immediatamente dopo, seguendo il sentiero 
CAI 227, si ritorna al punto di partenza.

Per partecipare all’escursione è necessario 
comunicare il proprio nominativo via e-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 pri-
ma, con le generalità ed il versamento di euro 
10,00 per l’attivazione dell’assicurazione. 

23 GIUGNO 2019
domenica

MONTE TALM
1728 m 

DESCRIZIONE SOMMARIA DEL PERCORSO RITROVO 1
Rigolato, piazza Durigon
PARTENZA Ore 07.00

RITROVO 2
Rigolato, parcheggio Piani di Vas
PARTENZA Ore 07.30

MEZZO DI TRASPORTO
Mezzi propri

DIFFICOLTÀ: E
QUOTA PARTENZA: 765 m
QUOTA MASSIMA: 1728 m

DISLIVELLI E TEMPI INDICATIVI
▲ 520 m / Ore 3.00
▼ 520 m / Ore 2.00

ABBIGLIAMENTO
Da media montagna

ATTREZZATURA
Da escursionismo

RIFERIMENTO CARTOGRAFICO
Tabacco - Foglio 01

COORDINATORI
Cimenti Augusto e Di Vora Dino
cell. 333 9491407
e-mail: cai1082fa@gmail.com

37 sez. FORNI AVOLTRI

sconto del 15% ai soci ASCA

il negozio tecnico della montagna
• noleggio sci
• bob
• ciaspe
• sci alpinismo



1° GIORNO: dal passo Monte Croce Come-
lico (1636 m) si imbocca il sentiero CAI 131 
fino a raggiungerre l’Alpe di Nemes (1877 
m); da qui si prosegue dapprima sul sentiero 
CAI 146, poi su strada sterrata e quindi su 
ripida mulattiera fino ad arrivare al passo 
Silvella (2329 m) sotto il Col Quaternà. Si 
scollina e si scende su una bella mulattiera 
senza fine giungendo dapprima alla Casera 
Silvella (1827 m) e poi, prendendo il sentie-
ro CAI 147 lungo la val Digon, sino al Pian 
della Mola (1467 m). Si sale a sx lungo la 
val Melin passando per l’omonima casera 
(1673 m), prendendo poi il sentiero CAI 165 
che con fatica porterà al Passo Palombino 
(2035 m) sotto le Crode dei Longerin. Si pro-
segue per il bel sentiero CAI 167, che dalle 
sorgenti del torrente Londo diventa una co-
moda sterrata, fino a raggiungere la Val Vi-
sdende (1247 m) ove si pernotta.   

2° GIORNO: dalla Val Visdende in salita a 
ritroso sul percorso di andata, fino al risto-
rante Da Plenta (1332 m), per poi prendere 
subito dopo a dx una pista sterrata con se-
gnavia CAI 136; al bivio successivo si piega 
a dx sul sentiero CAI 133 che in breve diven-
ta a tratti ciclabile, sino al passo del Rocco-
lo (1815 m). Qui ci si immetterà di nuovo su 
una sterrata in falsopiano sino a giungere al 
rifugio Sorgenti del Piave (1830 m).
Con una decisa discesa si raggiungerà Cima 
Sappada (1270 m), si percorrerà brevemen-
te la S.R. 355 fino a imboccare una strada  
sterrata a dx e poi il sentiero CAI 320. Per 

evitare di perdere quota si porterà a mano per un tratto la bicicletta, sino a raggiungere 
un’altra sterrata a quota 1560 m e poi in breve si arriverà a casera Tuglia (1597 m). Da 
qui, in corrispondenza di sella Tuglia, si prenderà il sentiero CAI 227 che dopo aver pas-
sato i resti delle casere Campiut e svoltato a destra sul sentiero CAI 228 si arriverà al 
bel rifugio Chimpizzulon; qui si valuterà la percorrenza di un single track o una comoda 
sterrata sino a Sella Talm prima, ed a Prato Carnico dopo (660 m).

4-5-6 LUGLIO 2019
giovedì, venerdì e sabato
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TRAVERSATA CARNICA IN MTB
dal Passo M. Croce Comelico a Tolmezzo

sez. TARVISIO

DESCRIZIONE SOMMARIA DEL PERCORSORITROVO
Passo Monte Croce Comelico
PARTENZA Ore 08.30

MEZZO DI TRASPORTO
Mezzi propri oppure concordati tra i 
partecipanti. Disponibile bus di linea
da Tolmezzo

DIFFICOLTÀ: Impegnativa (adatta a 
cicloalpinisti mediamente allenati)

DISLIVELLO TOTALE
DI SALITA: 5000 m circa

LUNGHEZZA TOTALE: 150 Km circa

DISLIVELLI E TEMPI INDICATIVI
1° GIORNO
Passo Monte Croce Comelico -
Val Visdende ▲ 1320 m circa / Ore 5.00

2° GIORNO
Val Visdende - Casera Vinadia Grande 
▲ 2200 m circa / Ore 9.00

3° GIORNO
Casera Vinadia Grande - Tolmezzo
▲ 2100 m circa / Ore 9.00

ABBIGLIAMENTO
Da MTB per più giorni

ATTREZZATURA
Adeguata alla caratteristica
del percorso

RIFERIMENTO CARTOGRAFICO
Tabacco - Fogli 01-17-10-13

COORDINATORE
AE - D.S. - F.C.I.
Pietro Del Negro - cell. 338 9143461
e-mail: sezione@caitarvisio.it



Ora in salita sulla S.R. 465 lungo la val Pesarina sino a giungere e attraversare il ponte di 
Arceons (870 m), prendendo la sterrata a sx con segnavia CAI 204 e poi giungere con sa-
lita a tratti molto ripida alla casera Vinadia Grande (1734 m), ove si pernotta.   

3° GIORNO: dalla casera Vinadia (1734 m) in salita su strada sterrata che fiancheggia 
il M. Pieltinis e scollinare (1931 m) nel comprensorio delle malghe di Sauris. Seguendo 
il segnavia CAI 206 sempre per sterrata si passerranno la Casera Pieltinis (1739 m) e 
Gerona (1622 m) e poi, su bella strada a mezza costa, si raggiungerà Malga Losa (1765 
m). Ora si prosegue lungo la sterrata con segnavia CAI 220, e superato il passo della For-
cella (1824 m) si scenderà sulla ripida e mitica “Stentarie” che ci porterà prima a Mione 
(710 m) e poi, per strada asfaltata, alle borgate di Luint, Luincis (520 m), Entrampo (583 
m) e all’abitato di Comeglians (540 m). Si continua in salita verso Tualis (900 m) e poi 
la “Panoramica delle Vette”, famosa salita interessata da una recente edizione del giro 
d’Italia. Arrivati nei pressi della casera Tarandon alta (1832 m) si abbandona la sterrata 
per immettersi sul sentiero CAI 154 che porterà sotto il Cimone di Crasulina (2008 m) 
con vista sui bei  laghetti di Zoufplan; si prosegue nuovamente su una sterrata in discesa 
verso il Pian delle Streghe. A quota 740 m si piega a sx su una sterrata che arriverà a 
Bosco Museis e quindi a Cercivento (560 m). Ora su una ciclabile lungo il torrente But si 
raggiungerà Tolmezzo (320 m).

Per partecipare all’escursione è necessario comunicare il proprio nominativo via e-mail 
alla Sezione CAI organizzatrice oppure al Coordinatore dell’escursione entro le ore 18,00 
del 20 giugno 2019.
Per i non soci CAI, oltre alle generalità con C.F., è necessario il versamento di euro 10,00 
per l’attivazione dell’assicurazione. 
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Albergo al
33020 SUTRIO (UD) Monte Zoncolan 

tel. 0433 775233 - www.cocul.eu - info@cocul.eu



Si segue la val Pesarina fin sopra la località 
Pian di Casa, dove parte la strada di servizio 
della malga Mimoias. Lasciate le vetture ci 
si incammina sul sentiero CAI 203 attraver-
so il bosco e in poco più di mezz’ora si giun-
ge al bivio con il sentiero CAI 202 che porta 
al passo Oberenghe. Lo si segue sul fianco 
del torrente 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 costo-
ne boscoso conduce ad un canalino che si 
risale a dx. Si oltrepassa una conca pianeg-
giante con ristagni d’acqua e ci si inerpica 
lungo il pendio erboso. Superata una fascia 
di mughi la visuale si apre sull’ultimo tratto 
ripido che porta all’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 e-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 pri-
ma, con le generalità ed il versamento di euro 
10,00 per l’attivazione dell’assicurazione. 

7 LUGLIO 2019
domenica

CRETA DI MIMOIAS
2288 m

sez. RAVASCLETTO

DESCRIZIONE SOMMARIA DEL PERCORSORITROVO 1
Sutrio, piazza Municipio
PARTENZA Ore 06.00

RITROVO 2
Val Pesarina, località Pian di Casa
PARTENZA Ore 07.00

MEZZO DI TRASPORTO
Mezzi propri

DIFFICOLTÀ: EE
QUOTA PARTENZA: 1440 m
QUOTA MASSIMA: 2288 m

DISLIVELLI E TEMPI INDICATIVI
▲ 890 m / Ore 2.30
▼ 890 m / Ore 1.45

ABBIGLIAMENTO
Da media montagna

ATTREZZATURA
Da escursionismo

RIFERIMENTO CARTOGRAFICO
Tabacco - Foglio 01

COORDINATORE
Renzo De Conti
cell. 329 4117091
e-mail: cairavascletto@tiscali.it

40



Sulla strada da Verzegnis a Sella Chianzu-
tan si piega a destra per la frazione di As-
sais (566 m), e si prosegue fino ai suggestivi 
stavoli di Chiampamano (704 m) con ampio 
parcheggio. Ci si incammina sul sentiero 
CAI 828, si raggiunge in Valdagnello la bi-
forcazione col sentiero CAI 806 che arriva 
dalla Plera; proseguendo, si attraversano i 
ruderi della casera Lovinzola di Sotto (1341 
m), e si raggiunge la casera Lovinzola di 
Sopra (1524 m), ben attrezzata e adibita a 
rifugio forestale, collocata in un’ampia con-
ca panoramica. Ora in salita si raggiunge la 
Forcella, si abbandona il sentiero CAI 806 
che porta alla Casera di Val (ristruttura-
ta e monticata), e si piega a destra su un 
tranquillo sentiero di cresta che raggiunge 
la cima del M. Cormolina (1880 m). Da qui 
sarà eventualmente possibile la salita alla 
non lontana cima del Pizzat o Monte Verze-
gnis (1904 m).
Il rientro avverrà sul medesimo percorso 
della salita.

Per partecipare all’escursione è necessario 
comunicare il proprio nominativo via e-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.

7 LUGLIO 2019
domenica

MONTE CORMOLINA 1900 m
(Prealpi Carniche)

DESCRIZIONE SOMMARIA DEL PERCORSO RITROVO 1
Tolmezzo, sede CAI (parcheggio piscina)
PARTENZA Ore 07.00

RITROVO 2
Località Chiampamano
PARTENZA Ore 07.30

MEZZO DI TRASPORTO
Mezzi propri

DIFFICOLTÀ: E
QUOTA PARTENZA: 700 m
QUOTA MASSIMA: 1900 m

DISLIVELLI E TEMPI INDICATIVI
▲ 1200 m / Ore 3.30
▼ 1200 m / Ore 2.30

ABBIGLIAMENTO
Da media montagna

ATTREZZATURA
Da escursionismo

RIFERIMENTO CARTOGRAFICO
Tabacco - Foglio 013

COORDINATORI
Federico Fior - cell. 333 793 3635
Valter Fior - cell. 330 530 686
e-mail: info@caitolmezzo.it

41 sez. TOLMEZZO

ZONA INDUSTRIALE SUD
33028 TOLMEZZO (UD) - Via Brasil, 14 / Tel. 0433.40049 - Fax 0433.44643

e-mail: info@nassimbenis.it



TOLMEZZO (Ud) - Via Forni di Sotto 2/C
Tel. 0433.466475 - friulalp@friulvista.it

facebook.com/friulalp

VIENI CON LA TESSERA DEL CAI:
SU BINOCOLI E SCARPONI TECNICI

SCONTO DEL 15%

Dalla piazza della frazione di Tredolo si 
scende in auto verso il fiume Tagliamento 
(parcheggio). Si prosegue lungamente su 
una strada sterrata nella valle del torrente 
Poschiadea fino a raggiungere la località 
Covardins (950 m); ora si prende il sentiero 
CAI 364 fino ad imboccare la valle del tor-
rente Chiarescons e salire il ripido versan-
te fino a raggiungere la panoramica cima 
(2168 m). Il rientro avverrà sullo stesso per-
corso della salita.
La lunghezza e il dislivello del percorso im-
pongono ai partecipanti buone condizioni 
fisiche e di allenamento. 

Per partecipare all’escursione è necessario 
comunicare il proprio nominativo via e-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 pri-
ma, con le generalità ed il versamento di euro 
10,00 per l’attivazione dell’assicurazione. 

13 LUGLIO 2019
sabato

MONTE CHIARESCONS
2168 m

sez. FORNI DI SOPRA

DESCRIZIONE SOMMARIA DEL PERCORSORITROVO
Forni di Sotto, piazza Tredolo
PARTENZA Ore 07.30

MEZZO DI TRASPORTO
Mezzi propri

DIFFICOLTÀ: EE
QUOTA PARTENZA: 690 m
QUOTA MASSIMA: 2168 m

DISLIVELLI E TEMPI INDICATIVI
▲ 1480 m / Ore 4.30
▼ 1480 m / Ore 3.30

ABBIGLIAMENTO
Da media montagna

ATTREZZATURA
Da escursionismo (utile il casco
nella parte sommitale)

RIFERIMENTO CARTOGRAFICO
Tabacco - Foglio 02

COORDINATORE
Emo Chinese
cell. 388 1676040
e-mail: fornidisopra@cai.it

42



Dal parcheggio in località Cason di Lanza 
ci si incammina sul sentiero CAI 458 verso 
la Sella di Val Dolce e poi si prosegue sul 
sentiero CAI 403 fino al bivacco Lomasti 
(1900 m). Ora si prende il sentiero CAI 432 
che porta alla Forcje dai Claps, per poi pro-
seguire a destra verso la vetta con alcuni 
brevi tratti di facili roccette. Dopo la Forcje 
dai Claps si raggiunge la conca di Pricot e 
attraverso le sottostanti baite fino ad arriva-
re a destinazione al Plan del Marc (Studena 
Bassa).

Per partecipare all’escursione è necessario 
comunicare il proprio nominativo via e-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.

14 LUGLIO 2019
domenica

CRETA DI RIO SECCO 2203 m
(Alpi Carniche)

DESCRIZIONE SOMMARIA DEL PERCORSO RITROVO 1
Pontebba, piazza Dante
PARTENZA Ore 07.30

RITROVO 2
Cason di Lanza, parcheggio
PARTENZA Ore 08.00

MEZZO DI TRASPORTO
Mezzi propri

DIFFICOLTÀ: EE
QUOTA PARTENZA: 1552 m
QUOTA MASSIMA: 2203 m

DISLIVELLI E TEMPI INDICATIVI
▲ 650 m / Ore 3.00
▼ 1500 m / Ore 3.30

ABBIGLIAMENTO
Da media montagna

ATTREZZATURA
Da escursionismo

RIFERIMENTO CARTOGRAFICO
Tabacco - Foglio 018

COORDINATORI
Gabriele Vuerich - cell. 349 8870194
Andrea Gerometta - cell. 347 7107591
e-mail: info@caipontebba.it

43 sez. PONTEBBA

• vasto assortimento occhiali 
 vista, sole, sport e bambino
• controllo accurato della vista
• salute oculare
• lenti a contatto

TOLMEZZO (Ud)
Via Forni di Sotto 2/C

Tel. 0433.466475
facebook.com/friulvista

info@friulvista.it

SOCICAI-30%
SU OCCHIALI

DA SOLE

TOLMEZZO (Ud)
Via Forni di Sotto 2/C
Tel. 0433.466475
    facebook.com/friulvista
info@friulvista.it

LA SICUREZZA È FONDAMENTALE
ED È FONDAMENTALE

VEDERE BENE

CONTROLLOCONTROLLOCONTROLLO
E SCREENING
E SCREENING
E SCREENING

DELLA VISTA
DELLA VISTA
DELLA VISTA

GRATUITOGRATUITOGRATUITO
-40-40€€€

SU OCCHIALI
SU OCCHIALI
SU OCCHIALI

SPORTIVISPORTIVISPORTIVI
E TECNICIE TECNICI

PER TUTTI I SOCI CAI

∙ RICHIEDI LA CARD FRIULVISTA ∙



4444sez. TARVISIO

RITROVO 1
Tarvisio, piazza Unità
PARTENZA Ore 06.00

RITROVO 2
Na Logu, parcheggio inizio val Zadnjica
PARTENZA Ore 07.15

MEZZO DI TRASPORTO
Mezzi propri

DIFFICOLTÀ: EEA
QUOTA PARTENZA: 660 m
QUOTA MASSIMA: 2568 m

DISLIVELLI E TEMPI INDICATIVI
▲ 1900 m / Ore 5.00
▼ 1900 m / Ore 4.00

ABBIGLIAMENTO
Da media montagna

ATTREZZATURA
Da escursionismo, kit da ferrata, casco

RIFERIMENTO CARTOGRAFICO
Julijske Alpe, vzhodni del - 1:50.000

COORDINATORE
Alessio Codermazzi
cell. 334 1099859
e-mail: sezione@caitarvisio.it

All’inizio della Val Trenta seguire una stra-
da forestale di una stretta valle laterale, la 
val Zadnjica, fino al parcheggio. Proseguire 
in direzione della Sella Luknja e poco dopo 
il bivio del sentiero di rientro del Zadnjiški 
Dol girare a destra verso la cascata sotto 
le pareti del Kanjavec, qui inizia la salita 
sul sentiero attrezzato Komar che porta al 
rifugio Dolic (2151 m). A destra del rifugio si 
prosegue ancora in salita sostenuta e dopo 
un ultimo tratto attrezzato si raggiunge la 
cima del Kanjavec (2568 m).
In discesa verso sella Hribarice e a destra 
verso il rifugio Zasavska Koca (2071 m); per 
comoda mulattiera alla sella Cez Dol (1632 
m) e a destra si continua a scendere per il 
Zadnijški Dol fino ad  incrociare in fondo alla 
Val Zadnjica nuovamente il sentiero per il 
parcheggio. 
Solo per escursionisti ben allenati; la bellez-
za dell’ambiente ripaga tutta la fatica.

Per partecipare all’escursione è necessario 
comunicare il proprio nominativo via e-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 pri-
ma, con le generalità ed il versamento di euro 
10,00 per l’attivazione dell’assicurazione.

14 LUGLIO 2019
domenica

MONTE KANJAVEC 2568 m
(Alpi Giulie slovene)

DESCRIZIONE SOMMARIA DEL PERCORSO



4545 sez. TARVISIO

RITROVO 1
Tarvisio, valico di Coccau
PARTENZA Ore 07.00

RITROVO 2
Stazione FS di Mallnitz (AT)
PARTENZA Ore 08.40

MEZZO DI TRASPORTO
Mezzi propri con vignetta per autostrada 
in Austria

DIFFICOLTÀ: EE
QUOTA PARTENZA: 1150 m
QUOTA MASSIMA: 2460 m

DISLIVELLI E TEMPI INDICATIVI
▲ 1310 m / Ore 4.30
▼ 1250 m / Ore 4.00

ABBIGLIAMENTO
Da media montagna (attenzione che nei 
Tauri ci può anche essere neve)

ATTREZZATURA
Da escursionismo

RIFERIMENTO CARTOGRAFICO
Kompass Nationalpark Hohe Tauern

COORDINATRICE
Huberta Kroisenbacher
cell. +43 650 4282369
e-mail: sezione@caitarvisio.it 

In macchina si va fino a Mallnitz, poi si 
prende il treno alle ore 8:50 per raggiungere 
Böckstein. Da Böckstein nella Valle Anlauf-
tal verso sud dapprima lungo una strada 
sterrata e poi su comodo sentiero fino ad 
arrivare sulla sella del Korntauern (2460 m). 
Discesa lungo il sentiero per raggiungere la 
Valle Seebachtal a nordest e poi rientrare 
a Mallnitz.
Il percorso si snoda su una vecchia strada 
romana; in alcuni tratti le opere d’epoca 
sono ancora ben visibili. 

Per partecipare all’escursione è necessario 
comunicare il proprio nominativo via e-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 pri-
ma, con le generalità ed il versamento di euro 
10,00 per l’attivazione dell’assicurazione.

21 LUGLIO 2019
domenica

TRAVERSATA DEI TAURI
per la sella Korntauern

DESCRIZIONE SOMMARIA DEL PERCORSO



Dalla strada della Val Aupa si sale fino al pic-
colo parcheggio. Ora ci si incammina sul sen-
tiero CAI 437 col quale, superati i ruderi della 
casera Flop, si raggiunge il rifugio Grauzaria 
(1250 m); si prosegue in salita verso il Foran 
da la Gjaline. Oltre la piccola sella si imbocca 
il sentiero CAI 419 fino a raggiungere la Forca 
Nuviernulis (1732 m), si aggira il versante sud 
della omonima Torre e si continua in salita su 
traccia di sentiero su terreno misto di rocce 
e poche macchie erbose, fino a raggiungere 
la panoramica cima del M. Sernio (2187 m). 
La discesa avverrà sul medesimo percorso 
della salita. Considerato il dislivello piuttosto 
elevato è possibile pernottare sabato sera al 
rifugio Grauzaria.

Per partecipare all’escursione è necessario 
comunicare il proprio nominativo via e-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 pri-
ma, con le generalità ed il versamento di euro 
10,00 per l’attivazione dell’assicurazione. 

21 LUGLIO 2019
domenica

46

MONTE SERNIO 2187 m
(Alpi Carniche)

sez. MOGGIO UDINESE

DESCRIZIONE SOMMARIA DEL PERCORSORITROVO 1
Moggio Udinese, piazzale Nais
PARTENZA Ore 07.00

RITROVO 2
Rifugio Grauzaria
PARTENZA Ore 08.30

MEZZO DI TRASPORTO
Mezzi propri

DIFFICOLTÀ: EE
QUOTA PARTENZA: 735 m
QUOTA MASSIMA: 2187 m

DISLIVELLI E TEMPI INDICATIVI
▲ 1470 m / Ore 4.00
▼ 1470 m / Ore 3.00

ABBIGLIAMENTO
Da media montagna

ATTREZZATURA
Da escursionismo (utile il casco)

RIFERIMENTO CARTOGRAFICO
Tabacco - Foglio 018

COORDINATORE
Gianfranco Druidi
cell. 340 8401789
e-mail: moggioudinese@cai.it

ALBERGO MIRAVALLE
Località Cjolos, 6 - 33020 Forni Avoltri (UD) - Tel. 0433.727468

AD UN PASSO DALL’AREA DI ARRAMPICATA DI CJOLOS



21 LUGLIO 2019
domenica

47 sez. RAVASCLETTO

Dal Passo Cason di Lanza si prende il sen-
tiero CAI 442a, si raggiunge la caserma 
della finanza (da poco ristrutturata) oltre 
la quale si svolta a destra e ci si inoltra fra 
larici e mughi verso l’imbocco della ferrata. 
La ferrata non presenta grandi difficoltà ma 
è piacevole. Arrivati in vetta si scende fino 
alla forcella di Lanza e si prosegue a destra 
lungo una trincea fino ad arrivare sotto lo 
sperone del Zuc da la Guardie. Ora la salita 
avverrà lungo la via ferrata mentre per la 
discesa si percorrerà il versante nord fino al 
sentiero CAI 442a col quale si raggiungerà 
il passo Cason di Lanza.

Per partecipare all’escursione è necessario 
comunicare il proprio nominativo via e-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 pri-
ma, con le generalità ed il versamento di euro 
10,00 per l’attivazione dell’assicurazione. 

MONTE ZERMULA 2143 m
e ZUC DA LA GUARDIE (per vie ferrate)

DESCRIZIONE SOMMARIA DEL PERCORSO RITROVO 1
Sutrio, piazza Municipio
PARTENZA Ore 06.00

RITROVO 2
Passo Cason di Lanza
PARTENZA Ore 07.00

MEZZO DI TRASPORTO
Mezzi propri

DIFFICOLTÀ: EEA
QUOTA PARTENZA: 1552 m
QUOTA MASSIMA: 2143 m

DISLIVELLI E TEMPI INDICATIVI
▲ 700 m / Ore 2.30
▼ 700 m / Ore 2.30

ABBIGLIAMENTO
Da media montagna

ATTREZZATURA
Da escursionismo,  kit da ferrata

RIFERIMENTO CARTOGRAFICO
Tabacco - Foglio 018

COORDINATORI
Onorio Zanier - cell. 335 7302825
e Adriano Sbrizzai
e-mail: cairavascletto@tiscali.it



48sez. MOGGIO UDINESE

RITROVO 1
Moggio, piazzale Nais
PARTENZA Ore 08.00

RITROVO 2
Zgornje Jezersko 
PARTENZA Ore 11.00

MEZZO DI TRASPORTO
Mezzi propri

DIFFICOLTÀ: EEA
QUOTA PARTENZA: 1000 m
QUOTA MASSIMA: 2034 m

DISLIVELLI E TEMPI INDICATIVI
1° GIORNO
▲ 500 m / Ore 2.00
▼ 0 m / Ore 0.00

2° GIORNO
▲ 370 m / Ore 1.00
▼ 200 m / Ore 1.00

3° GIORNO
▲ 300 m / Ore 1.00
▼ 1000 m / Ore 3.00

ABBIGLIAMENTO
Da media montagna estiva

ATTREZZATURA
Sacco lenzuolo, tessera CAI, soldi
(circa 30 euro a notte), kit da ferrata
per i tratti attrezzati

RIFERIMENTO CARTOGRAFICO
Kamniško-Savinjske Alpe 1:50.000 - 
Planinska zveza Slovenije 1996

BIBLIOGRAFIA
Jezersko Mountain Trail - Jezersko 
Alpine Association 2019 (in inglese)

COORDINATORI
Marino Petracco
cell. 342 1771788
Andrea Matiz
cell. 347 0970973
e-mail: moggioudinese@cai.it

27-28-29 LUGLIO 2019
sabato, domenica e lunedì

KAMNISKE ALPE
(quarta puntata Attraversata Austro-Slovena)

Dopo la terza tappa del nostro trekking 
nella catena di confine tra Austria e 
Slovenia, abbandoniamo quest’anno la 
catena delle Karavanke per addentrar-
ci nel dirupatissimo mondo delle Kam-
niske Alpe. Visiteremo il lato nord della 
impressionante bastionata calcarea 
del monte Grintovec (2558 m), sede del 
più meridionale ghiacciaio delle Alpi, e 
saliremo a gettare lo sguardo verso est 
nella Logarska Dolina, meta dell’escur-
sione dell’anno prossimo.

DESCRIZIONE SOMMARIA DEL PERCORSO 

Come di consueto si inizia il SABATO, gui-
dando per Tarvisio ed arrivando in poco più 
di un paio d’ore a Zgornje Jezersko (890 m), 
ai piedi del valico con l’Austria. Entrando 
nella valle Ravenska Kočna si raggiunge 
il parcheggio nella località Umik (1090 m). 
Ora a piedi raggiungeremo in pochi minuti 
la stazione di valle delle ardite teleferiche 
che approvvigionano i due rifugi della zona: 
la Česka koča (1543 m), méta del nostro 
primo pernottamento, e quella della se-
conda notte, la Kranjska Koča (1700 m). A 
quel punto la comitiva affronterà una delle 
due vie di salite possibili: gli scalatori si 
inerpicheranno per la via ferrata, mentre 
gli escursionisti si avvieranno per la nuova 
comodissima strada forestale di servizio 
della capanna disabitata Štularjeva Planina 
(1296 m) da cui in un’oretta per sentierino a 
volte assistito da cavi si raggiunge il pano-
ramico balcone su cui sorge il rifugio che ci 
ospiterà per la notte.

La DOMENICA è dedicata al trasferimento 
al secondo rifugio: una traversata un po’ 
impegnativa ed articolata tra cenge e pare-
tine; è possibile una più facile alternativa 
macon maggior perdita di quota. Nel pome-
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riggio si potrà fare un puntatina ad esaminare i resti del ghiacciaio, ormai in fase di 
regressione, ove un tempo si praticava lo sci estivo.

Il LUNEDÌ si salirà per sentiero alla sella di confine Jezersko Sedlo (2034 m) e da lì 
facilmente al vicino passo Savinjsko Sedlo (2001 m) che domina l’affascinante Logarska 
Dolina. Forse da quel punto di osservazione si potrà scorgere il sottostante rifugio Fri-
schaufov Dom na Okreslju (1395 m), che con la sua bassa quota non invoglierà certo a 
discendervi, per poi dover risalire! Il resto della giornata sarà dedicato alla discesa, ma 
per un percorso alternativo: si potrà decidere per la Slovenska Pot che richiede qualche 
passo su roccia protetta da cavi, oppure per la più semplice Lovska Pot. Entrambe porta-
no al parcheggio dove recupereremo le auto. Durante il viaggio di rientro sarà possibile 
rifocillarsi a Begunje presso la rinomata sede della famosa orchestrina Avsenik: gloria 
della musica popolare slovena! 

Per partecipare all’escursione è necessario comunicare il proprio nominativo via 
e-mail alla Sezione CAI organizzatrice oppure al Coordinatore dell’escursione entro il 
30 giugno 2019.
Per i non soci CAI sarà necessario anche il versamento di euro 10,00 per l’attivazione 
dell’assicurazione. 

PALUZZA - Via Nazionale, 52/55 - tel. 0433 775776

di Valle Carlo



28 LUGLIO 2019
domenica
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JOF DI MIEZEGNOT 2087 m
sul sentiero “Battaglione Gemona” 

RITROVO 1
Gemona del Friuli,
parcheggio pizzeria “Al Fungo”
PARTENZA Ore 06.00

RITROVO 2
Valbruna
PARTENZA Ore 07.00

MEZZO DI TRASPORTO
Mezzi propri

DIFFICOLTÀ: EEA (GR. A) - EE (GR. B)
QUOTA PARTENZA: 830 m
QUOTA MASSIMA: 2087 m

DISLIVELLI E TEMPI INDICATIVI
GRUPPO A
DISLIVELLO: 1700 m / Ore 9.00

GRUPPO B
DISLIVELLO: 1200 m / Ore 7.00

ABBIGLIAMENTO
Da media montagna

ATTREZZATURA
Da escursionismo; kit da ferrata e casco 
per il gruppo A

RIFERIMENTO CARTOGRAFICO
Tabacco - Foglio 019

COORDINATORE
AE  Pietro Del Negro
cell. 338 9143461
e-mail: sezione@caitarvisio.it

sez. TARVISIO
e VAL NATISONE

L’escursione si svolge sulle tracce 
del “Cjapitani Sgjavelât e dei suoi Bri-
gans”. Nelle immediate vicinanze della 
cappella Zita, costruita dai prigionieri 
russi nella grande guerra, si potrà ricor-
dare un cimitero di guerra, le cui salme 
furono quasi tutte tumulate nel cimitero 
della Saisera, ove riposano anche i re-
sti di alcuni  nostri alpini del “Gemona” 
morti nel corso della battaglia del 19 
luglio 1916.

DESCRIZIONE SOMMARIA DEL PERCORSO 

Poco prima di arrivare al cimitero militare 
della Val Saisera si percorre la strada ster-
rata ed il sentiero CAI 607 passando a mal-
ga Rauna (1515 m) per poi raggiungere la 
cappella dedicata all’imperatrice Zita. Nuo-
vamente in salita sul sentiero CAI 606 si 
raggiungono le creste dello Schwarzenberg 
(Miezegnot Piccolo) e poi, per roccette e 
breve cresta, il costone Peceit. Qui la comi-
tiva si dividerà nei gruppi A e B.

GRUPPO A: si continuerà a salire lungo la 
dorsale fino a raggiungere la cima del Jof 
di Miezegnot (2087 m); la discesa avverrà 
su impegnativo sentiero per ghiaino sulle 
rocce, sino ad arrivare al Ricovero Batta-
glione Gemona. Si procede sul sentiero CAI 
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649 “Battaglione Gemona” superando  un lungo ripido e scivoloso ghiaione, si continua 
sul sentiero attrezzato per il M. Piper con uno splendido balcone sulla val Canale e 
Dogna. Ora si scende alla sottostante sella e si continuerà a perdere quota sino al bivio 
col sentiero CAI 648, dove piegando a destra e puntando verso la cresta di confine si 
raggiungerà la Forchia di Cjanalot (1830 m). Continuando in salita si arriverà al Ricovero 
ten. Bernardinis (1970 m) e al M. Due Pizzi.
La discesa prevede di raggiungere la strada della Val Dogna e poi la sella Sompdogna, 
e infine il rifugio Grego. 

GRUPPO B: si dirigerà, seguendo il sentiero che fiancheggia la dorsale, fino al Ricovero 
Battaglione Gemona e poi scenderà dapprima alla sella Sompdogna e infine raggiungere 
il rifugio Grego. Dal rifugio Grego i due gruppi, riunitisi, scenderanno insieme al parcheg-
gio in Val Saisera. 

Per partecipare all’escursione è necessario comunicare il proprio nominativo via e-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.



28 LUGLIO 2019
domenica
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MONTE TERZA GRANDE 2586 m
(Dolomiti Pesarine)

sez. TOLMEZZO

Dal parcheggio in località Pian di Casa in 
Val Pesarina (1236 m) si imbocca il sentiero 
CAI 201 e poi si prosegue per il sentiero CAI 
202, si supera la casera Mimoias (1623 m) 
fino a raggiungere il passo Mimoias (1976 
m). Ora si sale al passo Oberenghe (2081 
m) e in seguito si affronta il tratto più impe-
gnativo su ripido sentiero lungo il costone 
detritico oltre il quale, con facili passaggi 
su roccia, si raggiunge la panoramica vetta 
della Terza Grande (2586 m). 
La discesa avverrà sul medesimo percorso 
della salita.

Per partecipare all’escursione è necessario 
comunicare il proprio nominativo via e-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 pri-
ma, con le generalità ed il versamento di euro 
10,00 per l’attivazione dell’assicurazione. 

DESCRIZIONE SOMMARIA DEL PERCORSORITROVO 1
Tolmezzo, sede CAI (parcheggio piscina)
PARTENZA Ore 06.30

RITROVO 2
Località Pian di Casa
PARTENZA Ore 07.30

MEZZO DI TRASPORTO
Mezzi propri

DIFFICOLTÀ: EE
QUOTA PARTENZA: 1236 m
QUOTA MASSIMA: 2586 m

DISLIVELLI E TEMPI INDICATIVI
▲ 1350 m / Ore 3.30
▼ 1350 m / Ore 3.30

ABBIGLIAMENTO
Da media montagna

ATTREZZATURA
Da escursionismo, consigliato il casco

RIFERIMENTO CARTOGRAFICO
Tabacco - Foglio 01

COORDINATORI
Paschini Gianluca - cell. 333 1584037
e Lino Mazzolini
e-mail: info@caitolmezzo.it



Da Stolvizza in Val Resia si raggiunge in 
auto la Casera Coot (1100 m ca.). Ora a 
piedi si prende a sx una carrareccia che in 
breve porta al sentiero CAI 642 (ripristina-
to dalla associzione “Vivi Stolvizza”), col 
quale si giunge dapprima alla casera Berdo 
di Sopra (1280 m) e poi alla casera Canin 
(1443 m).
Si prosegue sulla lunga e ripida traccia di 
sentiero sul crinale, con rari segni rossi, 
dapprima erboso e poi su roccette, che por-
terà sulla cresta in 3-4 ore.
Si risale un canalino e si percorre una breve 
cresta con leggera esposizione.
Dopo aver percorso la cresta sommitale per 
circa un’ora si raggiungerà la cima del M. 
Canin, dalla quale si potrà godere di un’am-
pia visione panramica.
La discesa avverrà sul medesimo percorso; 
a Stolvizza ritrovo con gli amici dell’Asso-
ciazione. 

NOTA: la via Resiana al Canin è una via 
di notevole interesse storico; osservata da 
lontano la sua ripidità fa ritenere impossibi-
le la risalita tuttavia offre soddisfazioni impareggiabili nel percorrerla. 

Per partecipare all’escursione è necessario comunicare il proprio nominativo via e-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.

4 AGOSTO 2019
domenica

MONTE CANIN 2587 m
dalla Val Resia

DESCRIZIONE SOMMARIA DEL PERCORSO RITROVO
Resiutta, parcheggio pista ciclabile
PARTENZA Ore 06.00

MEZZO DI TRASPORTO
Mezzi propri

DIFFICOLTÀ: EE
QUOTA PARTENZA: 1100 m
QUOTA MASSIMA: 2587 m

DISLIVELLI E TEMPI INDICATIVI
DISLIVELLO: 1640 m
TEMPO TOTALE: Ore 9.00 circa

ABBIGLIAMENTO
Da media montagna

ATTREZZATURA
Da escursionismo (pila obbligatoria,
almeno 3 litri di acqua; consigliati spray 
antizecche e ghette per la appurata 
presenza di vipere sui versanti erbosi)

RIFERIMENTO CARTOGRAFICO
Tabacco - Foglio 019

COORDINATORE
AE  Pietro Del Negro
cell. 338 9143461
e-mail: sezione@caitarvisio.it

53 sez. TARVISIO



Superato il passo di Monte Croce Carnico 
si scende fino al cimitero militare austria-
co e si prosegue sulla strada a sinistra che 
porta al rifugio Valentin Alm (1220 m) dove 
si lasciano le auto. Ora a piedi si sale lun-
go la Valentinental sulla strada forestale 
segnavia 403. Usciti dal bosco e lasciando 
sulla sinistra la malga Obere Valentin Alm si 
prosegue sul sentiero nell’ampio ed eviden-
te vallone, chiuso a sx dalle iponenti pareti 
della Cjanevate, fino al passo Valentin Tool 
(ore 2.15). Ora si prende a dx e si risale per 
un centinaio di metri un canalino ben visibi-
le e successivamente un pendio erboso fino 
a raggiungere la vetta del Raukofel (2460 m) 
dalla quale si potrà ammirare la gigantesca 
parete nord del Coglians. La discesa avverrà 
sullo stesso percorso della salita.

Per partecipare all’escursione è necessario 
comunicare il proprio nominativo via e-mail 
alla Sezione CAI organizzatrice oppure al Co-
ordinatore 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.

4 AGOSTO 2019
domenica

54

MONTE RAUKOFEL
2460 m

sez. RAVASCLETTO

DESCRIZIONE SOMMARIA DEL PERCORSORITROVO 1
Sutrio, piazza Municipio
PARTENZA Ore 07.00

RITROVO 2
Passo Monte Croce Carnico
PARTENZA Ore 07.30

MEZZO DI TRASPORTO
Mezzi propri

DIFFICOLTÀ: EE
QUOTA PARTENZA: 1220 m
QUOTA MASSIMA: 2460 m

DISLIVELLI E TEMPI INDICATIVI
▲ 1240 m / Ore 3.00
▼ 1240 m / Ore 2.30

ABBIGLIAMENTO
Da media montagna

ATTREZZATURA
Da escursionismo

RIFERIMENTO CARTOGRAFICO
Tabacco - Foglio 09

COORDINATORE
Renzo De Conti
cell. 329 4117091
e-mail: cairavascletto@tiscali.it



1° GIORNO: da Merano si prosegue nella 
Val Venosta; superato Naturno si imbocca 
a dx la strada della Val Senales fino alle vi-
cinanze dell’abitato di Certosa. Ora a destra 
si imbocca la strada che si addentra nella 
Val di Fosse fino al parcheggio di Casere di 
Fuori (1693 m). Ci si incammina per una lun-
ga passeggiata sul Sentiero Naturalistico 
“Vivere le Malghe” passando per la Casera 
di Mezzo (1954 m), la Rableid Alm (2004 m) 
e Maso Gelato (2071 m). In seguito la strada 
sterrata diventa un po’ più stretta, ma sem-
pre molto comoda e, con svariate serpenti-
ne sale al Passo Gelato dal quale si potrà 
ammirare un ampio panorama sulla Val Pas-
siria e, in particolare, sulla Val di Plan. Dal 
passo, superando un ultimo breve tratto, si 
raggiunge il Rifugio Petrarca - Stettiner Hut-
te (2875 m), dove si pernotta. 
2° GIORNO: dal rifugio si seguono i segna-
via a monte della struttura (n. 48) e, sem-
pre in direzione nord, si risale una piccola 
dorsale che ad un certo punto si abbando-
na traversando a dx su cengia, arrivando a 
toccare la cresta est della montagna (3150 
m). Si piega verso ovest, seguendo un po’ 
a zigzag la suddetta cresta; alcuni tratti at-
trezzati facilitano la salita. Arrivati a 3340 m 
si prosegue verso nord, su cenge, sentiero 
con tratti attrezzati in alcuni punti su sfa-
sciumi, rimanendo per lo più sul versante 
est. A questo punto si percorre un ultimo 
breve tratto di cresta leggermente aerea e 
si arriva in vetta all’Altissima (3480 m).
DISCESA: sullo stesso l’itinerario della salita. 
Alcuni tornanti della strada militare si posso tagliare tramite tracce di sentiero. 

Per partecipare all’escursione è necessaria la prenotazione comunicando il proprio nomi-
nativo via e-mail alla Sezione CAI organizzatrice oppure al Coordinatore dell’escursione 
entro venerdì 12 luglio 2019. I non soci CAI dovranno, oltre a comunicare le proprie gene-
ralità con C.F., provvedere al versamento di euro 10,00 per l’attivazione dell’assicurazione.

10-11 AGOSTO 2019
sabato e domenica

CIMA L’ALTISSIMA - HOHE WILDE
3480 m (Alpi Retiche)

DESCRIZIONE SOMMARIA DEL PERCORSO RITROVO 1
Sutrio, pizzeria “Zoncolan”
PARTENZA Ore 06.00

RITROVO 2
Piano d’Arta, Monumento ai Caduti
PARTENZA Ore 06.15

RITROVO 3
Tolmezzo, autostazione
PARTENZA Ore 06.30 

RITROVO 4
Ovaro, piazza Municipio
PARTENZA Ore 07.00 

MEZZO DI TRASPORTO
Pullman Gran Turismo

DIFFICOLTÀ: EEA
QUOTA PARTENZA: 1693 m
QUOTA MASSIMA: 3480 m

DISLIVELLI E TEMPI INDICATIVI
GIORNO 1
▲ 1182 m / Ore 4.00 ▼ 0 m / Ore 0.00

GIORNO 2
▲ 605 m / Ore 2.30 ▼ 1800 m / Ore 4.30

ABBIGLIAMENTO
Da alta montagna

ATTREZZATURA
Da escursionismo, ramponi, piccozza
e kit da ferrata

RIFERIMENTO CARTOGRAFICO
Tabacco - Foglio 04

COORDINATORI 
Bepi Selenati - cell. 348 6102376,
Francesco Timeus e Lauro Spangaro
e-mail: cairavascletto@tiscali.it

55 sez. RAVASCLETTO



11 AGOSTO 2019
domenica

56

ANELLO DELLE CIME DELLE RONDINI
dalla Valbruna

sez. TARVISIO

RITROVO
Val Saisera, parcheggio
per rifugio Pellarini
PARTENZA Ore 08.00

MEZZO DI TRASPORTO
Mezzi propri

DIFFICOLTÀ: E (un 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, casco

RIFERIMENTO CARTOGRAFICO
Tabacco - Foglio 019

BIBLIOGRAFIA
Sentieri Natura “I sentieri dei fiori”

COORDINATRICE
Loredana Bergagna
cell. 340 0537457
e-mail: sezione@caitarvisio.it

Le Cime delle Rondini separano la Car-
nizza di Riofreddo da quella di Campo-
rosso, escursione ad anello ai piedi del 
Jof Fuart con panorami ristretti ma di 
grande fascino per la ruvidità del terri-
torio attraversato e la scarsa frequen-
tazione.

DESCRIZIONE SOMMARIA DEL PERCORSO 

Dal parcheggio (indicazioni Rifugio Pellari-
ni) si imbocca il sentiero CAI 616 (sentiero 
degli alberi di risonanza) che nel bosco su 
comoda pista interseca il rio Zapraha ed 
ignorando alcune diramazioni arriva alla 
base della teleferica che serve il rifugio 
Pellarini.  Lì si inizia a salire su sentiero, in 
alcuni punti scomodo, si superano un paio 
di gradini rocciosi assicurati con corde; 
uscendo in ambiente più aperto si attraver-
sano i detriti che scendono dalle Cime delle 
Rondini e in breve, a tornantini, si arriva al 
rifugio Pellarini (1499 m). Ci si incammina a 
sinistra lungo il segnavia CAI 618 e la vista 
si apre sul sentiero che a zig zag sale all’in-
taglio di Sella Carnizza fra massi e rocce 
con l’aiuto di una corda su un breve tratto. 
Senza grosse difficoltà si arriva alla verde 

Sella Carnizza (1767 m) bel panorama con vista sulla sottostante Carnizza di Riofreddo. 
Discesa sull’opposto versante su terreno friabile e sabbioso (traverso con corda), ad un 
bivio si continua lungo il segnavia CAI 618 verso sinistra (attenzione ad una poco eviden-
te scorciatoia a sinistra che evita un buon tratto di pista forestale); ci si raccorda poi con 
il sentiero CAI 615 giungendo comodamente a Sella Prasnig e da lì al punto di partenza.

Per partecipare all’escursione è necessario comunicare il proprio nominativo via e-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.



Raggiunto il parcheggio del Lago Superiore 
di Fusine ci si incammina sul sentiero CAI 
512 che, attraversando un bosco di conife-
re, in un’ora si raggiunge il Rifugio Zacchi. 
In prossimità di esso si seguono le indica-
zioni per la cima, il sentiero sale molto ripi-
do attraverso mughi e roccette (cordino nei 
tratti più ripidi), si raggiunge e si attraversa 
un canalino (attenzione sulle placche) e lo si 
risale sulla dx fino a individuare un grosso 
bollino rosso dove inizia la vera e propria 
ferrata (ore 1.30 dal rifugio). La ferrata non 
presenta difficoltà tecniche e in un’ora si è 
in vetta dove si gode di una bella vista a tut-
to raggio. Per la discesa si seguono i bollini 
lungo il versante sloveno (tratti attrezzati) 
fino a raggiungere un’esile crestina lungo il 
confine per poi scendere in territorio italia-
no fino a incrociare il sentiero percorso in 
salita che riporta al punto di partenza (ore 
2,00).

Per partecipare all’escursione è necessario 
comunicare il proprio nominativo via e-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.

18 AGOSTO 2019
domenica

PONZA GRANDE 2274 m
(Alpi Giulie)

DESCRIZIONE SOMMARIA DEL PERCORSO RITROVO 1
Sutrio, piazza Municipio
PARTENZA Ore 06.00

RITROVO 2
Lago Superiore di Fusine 
PARTENZA Ore 07.00

MEZZO DI TRASPORTO
Mezzi propri

DIFFICOLTÀ: EEA
QUOTA PARTENZA: 950 m
QUOTA MASSIMA: 2274 m

DISLIVELLI E TEMPI INDICATIVI
▲ 1340 m / Ore 3.30
▼ 1340 m / Ore 2.00

ABBIGLIAMENTO
Da media montagna

ATTREZZATURA
Da escursionismo, kit da ferrata

RIFERIMENTO CARTOGRAFICO
Tabacco - Foglio 019

COORDINATORE
Renzo De Conti
cell. 329 4117091
e-mail: cairavascletto@tiscali.it

57 sez. RAVASCLETTO

Enoteca Roma
Management Events

rag. Michel Copiz 342 8047278
titolare

Tolmezzo - Piazza XX Settembre, 15 - Tel. 0433.468031
www.enotecaromatolmezzo.it - info@enotecaromatolmezzo.it



Via 31 Luglio n. 15 33020 Forni Avoltri (UD)

 Tel.0433/72068     Cell.333/2773609
www.delfabbroprimo.it
info@delfabbroprimo.it

In auto si raggiungono i parcheggi in loca-
lità Davaras (1050 m). Ci si incammina sul 
sentiero CAI 346 fino a raggiungere il rifugio 
Giaf (1400 m). Si prosegue in salita sul sen-
tiero CAI 361 verso la forcella Urtisiel (1990 
m). Dalla forcella, per traccia di sentiero, si 
sale alla omonima e panoramica cima Est.
Rientrati alla forcella Urtisiel ci si dirige ver-
so casera Valmenon (1778 m) per poi risali-
re leggermente verso il passo del Lavinal e 
quindi, sul sentiero CAI 367, si scende fino 
al fondo valle.
La lunghezza e il dislivello del percorso im-
pongono ai partecipanti buone condizioni 
fisiche e di allenamento.

Per partecipare all’escursione è necessario 
comunicare il proprio nominativo via e-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 AGOSTO 2019
sabato

58

CIMA URTISIEL EST 
2119 m

DESCRIZIONE SOMMARIA DEL PERCORSORITROVO
Forni di Sopra, sede CAI  
PARTENZA Ore 07.30
 
MEZZO DI TRASPORTO
Mezzi propri

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
Emo Chinese
cell. 388 1676040
e-mail: fornidisopra@cai.it

sez. FORNI DI SOPRA

Via 31 Luglio n. 15 
Forni Avoltri (UD)

Tel. 0433/72068
Cell. 333/2773609

www.delfabbroprimo.it
info@delfabbroprimo



Dal Passo Cason di Lanza si prende il sen-
tiero CAI 458 (Sentiero del Formaggio) e si 
sale fino alla Grotta di Attila e alla vicina 
torbiera (Geosito).
Si prosegue fino alla sella di Val Dolce (1781 
m) lungo il confine di stato. Sulla forcella si 
prende, a destra, il sentiero CAI 403 (Traver-
sata carnica) che segue, in leggera salita, la 
linea confine fino ai contrafforti della Zot-
tach Kopf (gruppo della Creta di Aip). 
Incrociato il sentiero CAI 416 (che scende a 
sinistra verso l’Austria) si prosegue sul sen-
tiero CAI 403 attraversando un esteso ghia-
ione fino ad incrociare il sentiero CAI 439.
L’incrocio del sentiero CAI 439 con il sentie-
ro CAI 403 rappresenta il punto più elevato 
del percorso (1950 m); da qui si gode una 
notevole vista e può essere prevista una 
sosta.
Per la discesa si prende il sentiero CAI 439 
(Sentiero dell’Amicizia), che attraverso una 
mugheta raggiunge la pista che collega Ca-
sera di Val Dolce con Casera di Aip. Rag-
giunta la pista la si segue, in discesa, fino a 
Casera di Val Dolce (1700 m). Poco a valle 
della Casera, si lascia la pista prendendo 
a sinistra il sentiero (CAI 439) che scende 
fino ad un ruscello oltre il quale si sale leg-
germente fino ad incrociare nuovamente la 
pista. Ancora pochi minuti in discesa e si 
raggiunge Passo Cason di Lanza. 

Per partecipare all’escursione è necessario comunicare il proprio nominativo via e-mail alla 
Sezione CAI organizzatrice (info@caitolmezzo.it) 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 AGOSTO 2019
domenica

ANELLO CASON DI LANZA
E VAL DOLCE

DESCRIZIONE SOMMARIA DEL PERCORSO RITROVO 1
Tolmezzo, sede CAI (parcheggio piscina)
PARTENZA Ore 08.00

RITROVO 2
Paularo, parcheggio via Roma
(accanto al distributore IP)
PARTENZA Ore 08.45

MEZZO DI TRASPORTO
Mezzi propri

DIFFICOLTÀ: E
QUOTA PARTENZA: 1552 m
QUOTA MASSIMA: 1950 m

DISLIVELLI E TEMPI INDICATIVI
▲ 400 m circa / Ore 2.30
(comprensivi di soste per spiegazioni 
sulla geologia del posto)
▼ 400 m circa / Ore 2.00

ABBIGLIAMENTO
Da media montagna

ATTREZZATURA
Da escursionismo

RIFERIMENTO CARTOGRAFICO
Tabacco - Foglio 018

COORDINATORE
Geoparco delle Alpi Carniche
tel. 0433 487726 - cell. 335 7697838
e-mail: info@geoparcoalpicarniche.org 
web: www.geoparcoalpicarniche.org
Facebook: @geoparcoalpicarniche

59 sez. TOLMEZZO



1° GIORNO, SABATO: dalla località di 
Sauris ci si dirige verso l'albergo “Ri-
chelan Haus” (1300 m) ove nei pressi si 
parcheggiano le auto. Da qui ci si incam-
mina lungo una strada sterrata CAI 209, 
che scende fino a raggiungere il torrente 
Lumiei (1125 m).
Ora si continua sulla rotabile fino ad im-
boccare il segnavia CAI 234 (dapprima 
mulattiera e poi sentiero) fino a raggiun-
gere e risalire il rio Bosclaf (1250 m). Ac-
costando la “Pala di Forni” si prosegue 
fino a raggiungere la Casera Giaveada 
(1684 m - 2.30 ore ca.).
Da qui si prosegue lungo il sentiero CAI 
234A salendo lungo il greto del rio Chia-
randa nel suo anfiteatro, sino a giungere 
alle forcelle Giaveada Sud (2232 m) e 
Giaveada Nord (2223 m) - ore 5.00 ca. Si 
avanza ancora fino a giungere alla forcel-
la Bivera (2330 m) dalla quale, verso est, 
si sale alla cima del M. Bivera (2474 m). 
Si scende nuovamente alla forcella (ore 
6,30).
Dalla forcella Bivera ci si dirige verso 
ovest, sul filo di cresta con alcuni tratti 
attrezzati, fino alla cima del Clap Savon 
(2462 m). Da qui si scende alla forcella 
Chiansaveit (2052 m) e poi,  rimanen-
do lungo la dorsale di cresta e passan-
do nei pressi del Col di San Giacomo e 
scendendo lungo un canale inerbito, 
si raggiunge il sentiero 211A e la Ca-
sera Tragonia  (1760 m - gestita) dove 
si pernotta (ore 9-10).  

2° GIORNO, DOMENICA: dopo la colazione si imbocca la pista sterrata  segnavia 
CAI 211 e, percorrendo alcune varianti su sentiero si giunge alla casera Tartoi (1711 
m – gestita). Da qui si prosegue sul sentiero CAI 208 verso il M. Tudaio di Razzo che 
si costeggia sul suo versante sud per poi salire sino a raggiungere la forcella del Col 

sez. TARVISIO 6024-25 AGOSTO 2019
sabato e domenica

TREKKING GRUPPO DEL MONTE BIVERA
2472 m

DESCRIZIONE SOMMARIA DEL PERCORSORITROVO 1
Tarvisio, piazza Italia
PARTENZA Ore 06.00

RITROVO 2
Venzone, parcheggio Hotel Carnia
PARTENZA Ore 06.40

RITROVO 3
Tolmezzo, parcheggio piscina comunale
PARTENZA Ore 07.00 

MEZZO DI TRASPORTO
Mezzi propri

DIFFICOLTÀ: EE
Escursione adatta solo ad escursionisti 
esperti allenati (alcuni tratti esposti)

QUOTA PARTENZA: 1398 m
QUOTA MASSIMA: 2474 m

DISLIVELLI E TEMPI INDICATIVI
1° GIORNO
DISLIVELLO: 1500 m circa / Ore 9-10

2° GIORNO
DISLIVELLO: 1000 m circa / Ore 8.00

ABBIGLIAMENTO
Da media montagna

ATTREZZATURA
Da escursionismo; obbligatorio cordino 
di tre metri con due moschettoni a ghie-
ra al seguito (per superare una frana sul 
sentiero sotto la Pala di Forni)

RIFERIMENTO CARTOGRAFICO
Tabacco - Foglio 02

COORDINATORE
AE Pietro Del Negro
cell. 338 9143461
e-mail: sezione@caitarvisio.it



61

Marende o Forca Rossa (2003 m), dove si diparte una traccia marcata con ometti che 
sale alla base delle tre cime del M. Tiarfin.
Tra la Cima Est e quella Centrale vi è un grosso ometto di riferimento, si continua a 
salire sulle ripide roccette (I+) fino alla Cima Est (2399 m) dalla quale si gode di un 
panorama maestoso.
A ritroso sul medesimo percorso si raggiunge Forca Rossa (2003 m) e proseguendo 
sul sentiero CAI 208 si raggiunge la Sella di Razzo (ristoro, 1739 m); ora si scendere 
lungo una comoda pista sterrata CAI 210 fino a Casera Mediana (1661 m) e succes-
sivamente sul sentiero CAI 209 si raggiunge il parcheggio a Sauris (1300 m – ore 8).

Per partecipare all’escursione è necessario comunicare il proprio nominativo via 
e-mail alla Sezione CAI organizzatrice oppure al Coordinatore dell’escursione entro 
il 14.07.2019 (per la prenotazione dei pochi posti letto max14); i non soci CAI, con le 
generalità, dovranno provvedere al versamento di euro 10,00 per l’attivazione dell’as-
sicurazione.



Da Pradibosco (1151 m) si imbocca la 
strada sterrata CAI 204 a (del Cordùl) fino 
a raggiungere la conca prativa della case-
ra Malins (1672 m). Al bivio con il sentiero 
CAI 204 si segue la strada trattorabile, si 
supera una marcata sella e poi si scende 
a casera Vinadia Grande (1734 m). Suc-
cessivamente si segue il sentiero CAI 206 
sulle pendici N-E del Monte Pieltinis, si 
supera la forcella e si scende alla omoni-
ma casera Piletinis (1739 m). Ora sul se-
gnavia CAI 218 si supera la forcella (1902 
m) e si scende alla casera Ielma di Sopra 
(1680 m). Si prosegue superando la case-
ra Ielma di Sotto (1502 m), scendendo sul 
fondo valle alla località Cuesta di Sotto 
(902 m) per raggiungere infine il ponte 
Arceons.
Sarà cura della Sezione organizzatrice 
provvedere al recupero dei mezzi lasciati 
al punto di partenza. 

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

1 SETTEMBRE 2019
domenica

62

GIRO DELLE MALGHE DELLA VAL PESARINA
(Alpi Carniche)

sez. FORNI AVOLTRI

DESCRIZIONE SOMMARIA DEL PERCORSORITROVO 1
Forni Avoltri, sede Sezione CAI
PARTENZA Ore 06.30

RITROVO 2
Pradibosco, bivio malga Malins
PARTENZA Ore 07.45

MEZZO DI TRASPORTO
Mezzi propri

DIFFICOLTÀ: T
QUOTA PARTENZA: 1150 m
QUOTA MASSIMA: 1902 m

DISLIVELLI E TEMPI INDICATIVI
▲ 760 m / Ore 3.30
▼ 760 m / Ore 3.00

ABBIGLIAMENTO
Da media montagna

ATTREZZATURA
Da escursionismo

RIFERIMENTO CARTOGRAFICO
Tabacco - Foglio 01

COORDINATORI
Cimenti Augusto e Disnan Sergio
cell. 333 9491407
e-mail: cai1082fa@gmail.com



1 SETTEMBRE 2019
domenica

STRADA DEGLI ALPINI
(Dolomiti di Sesto)

RITROVO 1
Moggio Udinese, piazzale Nais 
PARTENZA Ore 06.00

RITROVO 2
Cima Sappada  
PARTENZA Ore 07.00 

MEZZO DI TRASPORTO
Mezzi propri

DIFFICOLTÀ: EEA
QUOTA PARTENZA: 1914 m
QUOTA MASSIMA: 2600 m

DISLIVELLI E TEMPI INDICATIVI
▲ 690 m circa / Ore 3.00
▼ 1250 m circa / Ore 4.00

ABBIGLIAMENTO
Da media montagna

ATTREZZATURA
Da escursionismo e kit da ferrata 
(imbragatura, casco, cordini con 
moschettone)

RIFERIMENTO CARTOGRAFICO
Tabacco - Foglio 010

COORDINATORI
Elena Tavella - cell. 329 4746495
Michele Bassa - cell.333 2060046
e-mail: moggioudinese@cai.it

63 sez. MOGGIO UDINESE

La Strada degli Alpini, la via attrezzata 
più famosa delle Dolomiti di Sesto, è 
una lunga ed impegnativa escursione 
della Grande Guerra. 

DESCRIZIONE SOMMARIA DEL PERCORSO 

Dalla stazione a monte della telecabina dei 
Prati di Croda Rossa si segue il sentiero che 
aggira le propaggini del Coston di Croda Ros-
sa . Si prosegue fino a malga Anderta dove 
arriva il sentiero dalla Val Fiscalina. Il nostro 
sentiero sale ripido sul ghiaione sotto il Passo 
della Sentinella e tenendosi a destra si rag-
giunge Forcella Undici. Con tratti attrezzati 
si supera la ripida balza rocciosa dove inizia 
il Sentiero degli Alpini. Si superano così ter-
razze detritiche superando il canalone della 
Busa di Fuori. Si attraversano strette cenge e 
ripidi camini superando gli strapiombi di Mi-
tra per poi raggiungere l’espostissima Cengia 
Salvezza e la Busa di Dentro. Dal ghiaione si 
scende sotto il Passo Ghiralba fino al Rifugio 
Comici. Dal Rifugio si scende sul versante 
sinistro della valle raggiungendo dapprima il 
Rifugio Fondovalle e successivamente, dopo 
un tratto di strada asfaltata, la telecabina 
usata precedentemente per salire ai Prati di 
Croda Rossa.

Per partecipare all’escursione è necessario comunicare il proprio nominativo via e-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.



1° GIORNO: dal parcheggio del passo 
San Pellegrino (1918 m), si procede verso 
nord su una strada sterrata sino a pren-
dere il sentiero 637B; con un paio d’ore 
di cammino si raggiungerà la Sforcela del 
Ciadin (2664 m) e poi in breve la cresta 
del Costabella. Qui indossando l’attrez-
zatura si affronterà  il sentiero attrezzato 
“Bepi Zac”. 
La panoramica cresta ripercorre le con-
trapposte linee della grande guerra, dap-
prima quella italiana, e successivamente 
quella austroungarica, dove ci sono stati 
duri e sanguinosi combattimenti.
Raggiunta la Cima Costabella m. (2761 
m) col “Castello” e col “Sasso”, si potrà 
visitare la mostra fotografica all’interno 
di una galleria che costituiva l’ultimo 
baluardo italiano. Si prosegue verso la 
Cima di Campagnaccia (2737 m) e poi il 
Lastè Gran (2717 m) e Lastè Picol (2696 
m), in un susseguirsi di panoramiche cre-
ste, sino a scendere decisamente sino al 
passo Selle (2528 m) dove nell’omonimo 
rifugio si farà una sosta. 
Successivamente si scende sul sen-
tiero CAI 604 passando per il rifugio 
Taramelli (2040 m) per poi raggiun-
gere il rifugio Vallacaccia (2275 m), 
dove si pernotta (ore 8).  

2° GIORNO: dal Rifugio Vallacaccia 
(2275 m) si prende il sentiero CAI 624 fino 
alla sella La Costela (2529 m) e da qui, per 

una facile cresta erbosa, si raggiunge la cima Malinvern (2627 m); ora si scende alla 
sempre erbosa sforcela de Ricoleta (2426 m).
Da qui comincia il Sentiero attrezzato “Federspiel”, passando per il Spiz di Tariciogn 
(2647 m), cominciando una lunga cavalcata su una severa cresta con passaggi non 
sempre provvisti di assicurazioni (costellato da postazioni della grande guerra costi-
tuenti la linea di difesa austroungarica) sino a raggiungere il Passo Selle (2528 m), 
e quindi scendere verso il Passo San Pellegrino (1918 m). (ore 8)

7-8 SETTEMBRE 2019
sabato e domenica

64

ALTA VIA DEL COSTABELLA 2762 m
E DEI MONZONI 2647 m (Gruppo Marmolada)

sez. TARVISIO

RITROVO 1
Tarvisio, piazza Italia
PARTENZA Ore 05.10

RITROVO 2
San Daniele, piazzale Eurospar
PARTENZA Ore 06.00

MEZZO DI TRASPORTO
Mezzi propri; si valuterà la convenienza 
di un furgone a noleggio

DIFFICOLTÀ: EEA

QUOTA PARTENZA
1° GIORNO: 1918 m
2° GIORNO: 2275 m

QUOTA MASSIMA: 2759 m

DISLIVELLI E TEMPI INDICATIVI
1° GIORNO
▲ 1200 m circa / Ore 8.00

2° GIORNO
▲ 1100 m circa / Ore 8.00

ABBIGLIAMENTO
Da media montagna

ATTREZZATURA
Da escursionismo, kit da ferrata,
cordino supplementare di 3 m, casco

RIFERIMENTO CARTOGRAFICO
Carta dei sentieri Azienda turistica
Val di Fassa

COORDINATORE
AE Pietro Del Negro
cell. 338 9143461
e-mail: sezione@caitarvisio.it

DESCRIZIONE SOMMARIA DEL PERCORSO



ALTA VIA DEL COSTABELLA 2762 m
E DEI MONZONI 2647 m (Gruppo Marmolada)

Da Sella Nevea con cabinovia si sale al Ri-
fugio Gilberti (1850 m). Da qui si prende il 
sentiero CAI 623 che sale a Bila Pec (2005 
m) e si prosegue in discesa fino ad una bi-
forcazione dove si piega a sx. In salita si 
raggiunge il ghiacciaio che, incuneandosi 
tra l’Ursic e il Canin, conduce all’attacco 
della via ferrata Julia. La via ferrata è stata 
recentemente ristrutturata ed è molto ben 
attrezzata, sale ripida per circa 200 m fino a 
sbucare sulla cresta sommitale dalla quale, 
verso ovest, si raggiunge la non lontana pa-
noramica cima del Monte Canin.
Rientro: si segue la linea di cresta, in terri-
torio sloveno, fin sotto il Monte Forato, poi 
per pista si raggiunge Sella Prevala e quin-
di, per sentiero CAI 636, si rientra a Sella 
Nevea.

Per partecipare all’escursione è necessario 
comunicare il proprio nominativo via e-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 pri-
ma, con le generalità ed il versamento di euro 
10,00 per l’attivazione dell’assicurazione. 

8 SETTEMBRE 2019
domenica

MONTE CANIN 2587 m
(Ferrata Julia)

DESCRIZIONE SOMMARIA DEL PERCORSO RITROVO 1
Sutrio, piazza Municipio
PARTENZA Ore 07.00

RITROVO 2
Sella Nevea, Rifugio Divisone Julia
PARTENZA Ore 08.00

MEZZO DI TRASPORTO
Mezzi propri

DIFFICOLTÀ: EEA
QUOTA PARTENZA: 1850 m
QUOTA MASSIMA: 2587 m

DISLIVELLI E TEMPI INDICATIVI
▲ 900 m / Ore 3.00
▼ 1465 m / Ore 4.00

ABBIGLIAMENTO
Da media montagna

ATTREZZATURA
Da escursionismo, kit completo da 
ferrata, ramponi per il ghiacciaio

RIFERIMENTO CARTOGRAFICO
Tabacco - Foglio 019

COORDINATORI
Ermes Straulino e Bepi Selenati
cell. 348 6102376
e-mail: cairavascletto@tiscali.it

65 sez. RAVASCLETTO

Per partecipare all’escursione è necessario comunicare il proprio nominativo via e-mail 
alla Sezione CAI organizzatrice oppure al Coordinatore dell’escursione entro il 20.08.2019. 
Per i non soci CAI, oltre alle generalità con C.F., è necessario il versamento di euro 10,00 
per l’attivazione dell’assicurazione.



In auto si raggiungono i parcheggi in loca-
lità Davaras (1050 m) da dove si prende il 
sentiero CAI 346 fino al rifugio Giaf (1400 
m). Da qui si sale il ripido sentiero CAI 342 
fino alla 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 avverrà sullo stesso percorso della 
salita.
La lunghezza e il dislivello del percorso im-
pongono ai partecipanti buone condizioni 
fisiche e di allenamento.

Per partecipare all’escursione è necessario 
comunicare il proprio nominativo via e-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 pri-
ma, con le generalità ed il versamento di euro 
10,00 per l’attivazione dell’assicurazione. 

14 SETTEMBRE 2019
sabato

66

PORTON DI MONFALCON 2250 m
(Parco delle Dolomiti Friulane)

sez. FORNI DI SOPRA

DESCRIZIONE SOMMARIA DEL PERCORSORITROVO
Forni di Sopra, sede CAI
PARTENZA  Ore 07.30

MEZZO DI TRASPORTO
Mezzi propri

DIFFICOLTÀ: EE
QUOTA PARTENZA: 1050 m
QUOTA MASSIMA: 2250 m

DISLIVELLI E TEMPI INDICATIVI
▲ 1250 m circa / Ore 4.00
▼ 1250 m circa / Ore 3.00

ABBIGLIAMENTO
Da media montagna

ATTREZZATURA
Da escursionismo

RIFERIMENTO CARTOGRAFICO
Tabacco - Foglio 02

COORDINATORE
Emo Chinese
cell. 388 1676040
e-mail: fornidisopra@cai.it

Viale Udine, 25
33010 Resiutta (UD) 

Tel. (+39) 0433 51207
Tel. /Fax (+39) 0433 550269

E-mail: albuonarrivo@libero.it
Gradita la prenotazione



Si raggiunge in auto casera Ramaz e si 
parcheggia. Ci si incammina dapprima sul-
la strada e poi sul sentiero CAI 454 fino a 
raggiungere il rifugio Fabiani (1538 m). Ora 
si imbocca il sentiero CAI 448, si attraversa 
un ruscello e stando sulla sinistra si sale 
verso la forcella di Creta Rossa (1770 m) e 
si prosegue fino a raggiungere la cima della 
Cuestalta (Hoher Trieb - 2198 m). La disce-
sa è possibile su due itinerari: o dal ver-
sante nord in territorio austriaco o lungo la 
via ferrata alla Cuestalta. Arrivati al rifugio 
Zollnersee si segue per un tratto il sentiero 
CAI 403 e poi si continua sul sentiero CAI 
457 fino a raggiungere dapprima la Casera 
Lodin e successivamente le casere Ramaz 
alta e Ramaz bassa (parcheggio delle auto).

Per partecipare all’escursione è necessario 
comunicare il proprio nominativo via e-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 pri-
ma, con le generalità ed il versamento di euro 
10,00 per l’attivazione dell’assicurazione. 

15 SETTEMBRE 2019
domenica

ANELLO DEL MONTE CUESTALTA
- RIF. FABIANI

DESCRIZIONE SOMMARIA DEL PERCORSO RITROVO 1
Sutrio, piazza Municipio
PARTENZA Ore 06.00

RITROVO 2
Malga Ramaz bassa
PARTENZA Ore 07.00

MEZZO DI TRASPORTO
Mezzi propri

DIFFICOLTÀ: EEA
QUOTA PARTENZA: 998 m
QUOTA MASSIMA: 2109 m

DISLIVELLI E TEMPI INDICATIVI
▲ 1100 m / Ore 3.00
▼ 1100 m / Ore 3.00

ABBIGLIAMENTO
Da media montagna

ATTREZZATURA
Da escursionismo e kit da ferrata

RIFERIMENTO CARTOGRAFICO
Tabacco - Foglio 09

COORDINATORI
Adriano Sbrizzai - cell. 339 2451343
e Isidoro Reputin
e-mail: cairavascletto@tiscali.it

67 sez. RAVASCLETTO



In auto si raggiunge Stolvizza (573 m) e si par-
cheggia. Ci si incammina in salita sul sentiero 
CAI 632 che sale fino al rifugio Igor Crasso 
(1654 m) dopodichè, sempre sul sentiero CAI 
632, si scollina e in breve si arriva a sella Buia 
(1655 m). Da qui, seguendo l’alta val di Re-
sia con una lunga traversata, si raggiunge la 
Forchia di Terrarossa (2137 m). Adesso, verso 
sx e seguendo l’Alta Via Resiana si arriva in 
cima al M. Sart (2324 m). 
La discesa avverrà sul medesimo itinerario 
della salita. 
La lunghezza e il dislivello del percorso im-
pongono ai partecipanti buone condizioni 
fisiche e di allenamento.

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

15 SETTEMBRE 2019
domenica

68

MONTE SART 2324 m
(Alpi Giulie)

sez. TOLMEZZO

DESCRIZIONE SOMMARIA DEL PERCORSORITROVO 1
Tolmezzo, sede CAI (parcheggio piscina)
PARTENZA Ore 06.30

RITROVO 2
Stolvizza (Val Resia)
PARTENZA Ore 07.30

MEZZO DI TRASPORTO
Mezzi propri

DIFFICOLTÀ: EE
QUOTA PARTENZA: 573 m
QUOTA MASSIMA: 2324 m

DISLIVELLI E TEMPI INDICATIVI
▲ 1750 m / Ore 4.30
▼ 1750 m / Ore 4.00

ABBIGLIAMENTO
Da media montagna

ATTREZZATURA
Da escursionismo

RIFERIMENTO CARTOGRAFICO
Tabacco - Foglio 019

COORDINATORI
Paschini Gianluca - cell. 333 1584037
Lino Mazzolini - cell. 328 4650114
e-mail: info@caitolmezzo.it



Da Caporetto, presso la stazione di Polizia 
(sulla destra), si prende la strada a destra 
che scende verso un caratteristico ponte e 
si attraversa il fiume Isonzo. Da qui in poi si 
segue sempre la strada principale fino a Krn 
e al successivo parcheggio; l’ultimo tratto di 
strada è a fondo naturale e un po’ dissesta-
to, con rare ma sufficienti indicazioni.
Dal parcheggio (1000 m ca.) si prende il 
sentiero che sale sul versante sud del mon-
te, attraversa la planina Slapnike prosegue 
fino ad un bivio dove, piegando a sinistra, 
in poco meno di 3 ore totali si raggiunge 
il rifugio Gomisckovo zavetisce (2182 m) 
situato nei pressi della cima (punto molto 
panoramico). Proseguendo ancora in salita 
in circa 10 minuti si raggiunge la cima del 
Krn (M. Nero) 2245 m. La discesa si effettua 
percorrendo il sentiero in cresta fino all’in-
sellatura della Kmska skrbina (2058 m) per 
poi scendere ricongiungendosi al sentiero 
di salita che porta al parcheggio.

Per partecipare all’escursione è necessario comunicare il proprio nominativo via e-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.

15 SETTEMBRE 2019
domenica

MONTE NERO 2245 m
(Slovenia)

DESCRIZIONE SOMMARIA DEL PERCORSO RITROVO 
Moggio Udinese, piazzale Nais 
PARTENZA Ore 06.30

MEZZO DI TRASPORTO
Mezzi propri

DIFFICOLTÀ: EE
QUOTA PARTENZA: 1000 m
QUOTA MASSIMA: 2245 m

DISLIVELLI E TEMPI INDICATIVI
▲ 1245 m / Ore 3.00
▼ 1245 m / Ore 2.30

ABBIGLIAMENTO
Da media montagna

ATTREZZATURA
Da escursionismo

RIFERIMENTO CARTOGRAFICO
Tabacco - Foglio 041

COORDINATORI
Massimo Pugnetti
e Flavio Gamberini - cell. 335 8037667
e-mail: moggioudinese@cai.it

69 sez. MOGGIO UDINESE

49

  
  

Abbigliamento: da media montagna;
Attrezzatura: tessera CAI - sacco lenzuolo e soldi (30 euro a notte);
Riferimento cartografico: Karavanke Zahod;
Bibliografia: J. Carey - Walking in Slovenia - The Karavanke.
www.cicerone.co.uk;
Coordinatori:
Marino Petracco (342.1771788) e Andrea Matiz (347.0970793).

Nota: la definizione delle difficoltà ed il regolamento per le escursioni sono dettagliati a
pagg. 6,7,8,9. I partecipanti sono tenuti alla loro conoscenza ed alla loro osservanza.
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Un progetto del Club Alpino Italiano
per far ripartire questo importante itinerario. 
TRE GIORNI IN CARNIA
SUL SENTIERO ITALIA - 1^ TAPPA  

DESCRIZIONE SOMMARIA DEL PERCORSO 

Da Cima Sappada si percorre lungamente in 
auto la piccola strada asfaltata fino al par-
cheggio in località Sorgenti del Piave (1830 
m), dal quale ci si incammina sul sentiero 
CAI 132 alla volta del rifugio Calvi (2164 m); 
proseguendo si sale al Passo Sesis (2367 m) 
ai piedi del versante orientale del M. Peral-
ba (2694 m). Da qui, su sentiero CAI 140 in 
direzione est, si avanza nell’ampia val Chia-
denis fino a raggiungere le casere Fleons 
di Sopra (1864 m) e Fleons di Sotto (1571 
m). Ora sul sentiero CAI 142 si raggiungono, 
con leggeri saliscendi, le casere Sissanis di 
Sotto e di Sopra e successivamente la sella 
Sissanis (1987 m). Si prosegue sul sentiero 
142a passando tra la Quota Pascoli a dx e 
la Creta di Bordaglia a sx e poi raggiungere 
il passo Giramondo (2005 m) oltre il quale, 
in leggera discesa e aggirando la cresta del 
M. Volaia, si raggiunge la Obere Wolayer 
Alm (1709 m). Adesso si prosegue su strada 
sterrata fino al Wolayer See (1951 m) ed in 
breve si giunge al rifugio Lambertenghi Ro-

manin (1955 m) dove si sosta per il pernottamento.
Volendo qui concludere il cammino con la sola 1^ tappa è possibile scendere in un’ora al 
rifugio Tolazzi (1350 m) e all’attiguo parcheggio. 

Per partecipare all’escursione è necessario compilare ed inviare, entro il giorno 20 agosto 
2019, via e-mail a info@ascaclubalpino.it, il modulo “Sentiero Italia in Carnia” scaricabile 
sul sito web www.caitolmezzo.it
Per i non soci CAI è richiesto anche il versamento di euro 10,00 per l’attivazione dell’as-

sicurazione.
Le informazioni relative ai trasferimenti necessari per il recupero dei mezzi e 
alla prenotazione dei pernottamenti saranno fornite agli interessati in base 
al numero delle segnalazioni pervenute. 

21 SETTEMBRE 2019
sabato

70

RIFUGIO SORGENTI DEL PIAVE - RIFUGIO CALVI 
- RIFUGIO LAMBERTENGHI ROMANIN

sez. FORNI AVOLTRI

RITROVO 1
Cima Sappada
PARTENZA Ore 07.00

RITROVO 2
Rifugio Sorgenti del Piave
PARTENZA Ore 07.30

MEZZO DI TRASPORTO
Mezzi propri

DIFFICOLTÀ: E
QUOTA PARTENZA: 1830 m
QUOTA MASSIMA: 2005 m

DISLIVELLI E TEMPI INDICATIVI
▲ 1220 m / Ore 4.00
▼ 1100 m / Ore 2.30

ABBIGLIAMENTO
Da media montagna

ATTREZZATURA
Da escursionismo

RIFERIMENTO CARTOGRAFICO
Tabacco - Foglio 01

COORDINATORI
Della Sezione C.A.I. di Forni Avoltri
e-mail: cai1082fa@gmail.com 
Contatto telefonico: Cimenti Augusto
cell. 333 9491407 

TRE 3 GIORNI IN CARNIA SUL SENTIERO ITALIA



Un progetto del Club Alpino Italiano
per far ripartire questo importante itinerario. 
TRE GIORNI IN CARNIA
SUL SENTIERO ITALIA - 2^ TAPPA  

DESCRIZIONE SOMMARIA DEL PERCORSO 

Dal piccolo borgo di Collina di Forni Avol-
tri si raggiunge il rifugio Tolazzi (1350 m) e 
l’attiguo parcheggio dal quale, sul sentiero 
CAI 144, ci si incammina salendo al rifugio 
Lambertenghi Romanin (1955 m). Ora, verso 
est sul sentiero CAI 145, si attraversa l’am-
pio versante sud del M. Cogliàns (2780 m) 
- la cima più alta delle Alpi Carniche e della 
Regione Friuli Venezia Giulia - con un primo 
tratto in salita sul sentiero attrezzato “Spi-
notti” che pretende l’utilizzo dell’attrezzatu-
ra da ferrata. Proseguendo in traversata con 
leggeri saliscendi si raggiunge il rifugio Ma-
rinelli (2111 m). Da qui si continua sempre 
verso est, sul sentiero CAI 146 , superando 
la casera Monumenz (1769 m), l’incrocio con 
il sentiero CAI 149 alla Scaletta e la casera 
Collinetta di Sopra fino a giungere alla con-
clusione della 2^ tappa sul Passo M. Croce 
Carnico (1360 m).

Per partecipare all’escursione è necessario 
compilare ed inviare, entro il giorno 20 ago-
sto 2019, via e-mail a info@ascaclubalpino.it, 
il modulo “Sentiero Italia in Carnia” scarica-
bile sul sito web www.caitolmezzo.it
Per i non soci CAI è richiesto anche il versamento di euro 10,00 per l’attivazione dell’as-
sicurazione.
Le informazioni relative ai trasferimenti necessari per il recupero dei mezzi e alla prenota-
zione dei pernottamenti saranno fornite agli interessati in base al numero delle segnala-
zioni pervenute. 

22 SETTEMBRE 2019
domenica

RIFUGIO LAMBERTENGHI ROMANIN -
RIF. MARINELLI - PASSO M. CROCE CARNICO

RITROVO 1
Collina, Rifugio Tolazzi
PARTENZA Ore 06.30

RITROVO 2
Rifugio Lambertenghi Romanin
PARTENZA Ore 08.00

MEZZO DI TRASPORTO
Mezzi propri

DIFFICOLTÀ: EEA
QUOTA PARTENZA: 1350 m
QUOTA MASSIMA: 2215 m

DISLIVELLI E TEMPI INDICATIVI
▲ 870 m / Ore 3.30
▼ 860 m / Ore 2.00

ABBIGLIAMENTO
Da media montagna

ATTREZZATURA
Da escursionismo con dispositivi di si-
curezza per via ferrata (casco, imbrago, 
cordini con moschettoni e dissipatore)

RIFERIMENTO CARTOGRAFICO
Tabacco - Foglio 01 e 09

COORDINATORI
Della Sezione C.A.I. di Ravascletto
e-mail: cairavascletto@tiscali.it 
Contatto telefonico:
Timeus Francesco - cell. 320 6659388 

71 sez. RAVASCLETTO

TRE 3 GIORNI IN CARNIA SUL SENTIERO ITALIA



Un progetto del Club Alpino Italiano
per far ripartire questo importante itinerario. 
TRE GIORNI IN CARNIA
SUL SENTIERO ITALIA -3^ TAPPA  

DESCRIZIONE SOMMARIA DEL PERCORSO 

Dal Passo M. Croce Carnico (1360 m) si im-
bocca il sentiero CAI 401 “del Museo Stori-
co” ed in salita si raggiungono le postazioni 
belliche del Pal Piccolo (1866 m), ripristinate 
a testimonianza degli aspri combattimenti 
della prima guerra modiale. Proseguendo 
sul medesimo sentiero CAI 401 si giunge nei 
pressi del Cuelat - Freikofel (possibilità di 
raggiungere in breve la cima) ed in seguito 
sul sentiero CAI 402 alle casere Pal Grande 
di sotto e Pal Grande di Sopra (1705 m) fino a 
raggiungere il passo di Pal Grande (1760 m) 
ai piedi del versante nord della Creta di Ti-
mau (2217 m). Ora in discesa si raggiunge la 
casera Pramosio Alta (1940 m) con l’attiguo 
laghetto Avostanis e la famosa palestra di 
roccia. Da qui si scende sulla strada sterra-
ta passando per la casera delle Manze e la 
casera Malpasso (rifugio Morgante 1618 m) 
raggiungendo infine il rifugio - casera Pramo-
sio (1521 m) a conclusione della 3^ tappa.

Per partecipare all’escursione è necessario compilare ed inviare, entro il giorno 20 agosto 
2019, via e-mail a info@ascaclubalpino.it, il modulo “Sentiero Italia in Carnia” scaricabile 
sul sito web www.caitolmezzo.it
Per i non soci CAI è richiesto anche il versamento di euro 10,00 per l’attivazione dell’as-
sicurazione.
Le informazioni relative ai trasferimenti necessari per il recupero dei mezzi e alla prenota-
zione dei pernottamenti saranno fornite agli interessati in base al numero delle segnala-
zioni pervenute. 

7223 SETTEMBRE 2019
lunedì

PASSO M. CROCE CARNICO -
CASERA PRAMOSIO BASSA

sez. TOLMEZZO

RITROVO 1
Paluzza, piazza 21-22 Luglio
PARTENZA Ore 06.30

RITROVO 2
Passo M. Croce Carnico
PARTENZA Ore 07.00

MEZZO DI TRASPORTO
Mezzi propri

DIFFICOLTÀ: EE
QUOTA PARTENZA: 1360 m
QUOTA MASSIMA: 1870 m

DISLIVELLI E TEMPI INDICATIVI
▲ 580 m / Ore 3.00
▼ 420 m / Ore 2.00

ABBIGLIAMENTO
Da media montagna

ATTREZZATURA
Da escursionismo

RIFERIMENTO CARTOGRAFICO
Tabacco - Foglio 01 e 09

COORDINATORI
Della Sezione C.A.I. di Tolmezzo
e-mail: segreteria@caitolmezzo.it
Contatto telefonico: 0433 466446 

TRE 3 GIORNI IN CARNIA SUL SENTIERO ITALIA



Dal parcheggio in Val Gleris (870 m) si sale 
lungo il sentiero CAI 430 fino a raggiungere 
la Forcella della Pecora (1940 m); prose-
guendo sotto le Crete di Gleris sul sentiero 
CAI 425 (Alta Via CAI di Moggio) fino ad un 
crinale a sinistra che si risale per tracce rag-
giungendo la cima del M. Chiavals (2098 m). 
Ora si scende nuovamente alla forcella Chia-
vals e sullo stesso sentiero CAI 425 si ritorna 
alla Forcella della Pecora; si prosegue fino 
alla Forcella della Vacca (1791 m) e poi in 
discesa si raggiunge il parcheggio.

Per partecipare all’escursione è necessario 
comunicare il proprio nominativo via e-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 pri-
ma, con le generalità ed il versamento di euro 
10,00 per l’attivazione dell’assicurazione. 

22 SETTEMBRE 2019
domenica

MONTE CHIAVALS 2098 m
da Val Gleris (Alpi Carniche)

DESCRIZIONE SOMMARIA DEL PERCORSO RITROVO 1
Pontebba, piazza Dante 
PARTENZA Ore 07.00

RITROVO 2
Val Gleris, parcheggio
PARTENZA Ore 07.30

MEZZO DI TRASPORTO
Mezzi propri

DIFFICOLTÀ: EE
QUOTA PARTENZA: 1200 m
QUOTA MASSIMA: 2098 m

DISLIVELLI E TEMPI INDICATIVI
▲ 900 m / Ore 3.00
▼ 900 m / Ore 3.30

ABBIGLIAMENTO
Da media montagna

ATTREZZATURA
Da escursionismo

RIFERIMENTO CARTOGRAFICO
Tabacco - Foglio 018

COORDINATORE
Luigi Macor
cell. 328 5616716
e-mail: info@caipontebba.it

73 sez. PONTEBBA
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Abbigliamento: da media montagna;
Attrezzatura: tessera CAI - sacco lenzuolo e soldi (30 euro a notte);
Riferimento cartografico: Karavanke Zahod;
Bibliografia: J. Carey - Walking in Slovenia - The Karavanke.
www.cicerone.co.uk;
Coordinatori:
Marino Petracco (342.1771788) e Andrea Matiz (347.0970793).

Nota: la definizione delle difficoltà ed il regolamento per le escursioni sono dettagliati a
pagg. 6,7,8,9. I partecipanti sono tenuti alla loro conoscenza ed alla loro osservanza.

OPUSCOLO ASCA 2016_Layout 1  28/12/18  16:25  Pagina 49



Dall’Altopiano del Montasio si segue il sen-
tiero CAI 621 fino al bivio per forca Vandul. 
Dal bivio si procede verso la forcella Vandul 
e tramite il sentiero CAI 640, parzialmente 
attrezzato ma non impegnativo, si giunge al 
Pizzo Viene. Ora si prosegue sul sentiero CAI 
641, si raggiungono ampi prati costellati di 
roccette superati i quali si tocca la cima del 
Monte Cimone, dove è frequente incontrare 
gruppi di stambecchi. 
Rientro: per il rientro è possibile percorrere il 
sentiero CAI 641 che dal Bivacco S. del Torso 
tra il Pizzo Viene ed il Monte Cimone si col-
lega al sentiero CAI 621 che porta al punto 
di partenza. 

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

29 SETTEMBRE 2019
domenica

74

MONTE CIMONE
2379 m (Gruppo del Montasio - Alpi Giulie)

sez. RAVASCLETTO

DESCRIZIONE SOMMARIA DEL PERCORSORITROVO 1
Sutrio, piazza Municipio 
PARTENZA Ore 06.00

RITROVO 2
Sella Nevea, Altopiano del Montasio
PARTENZA Ore 07.00

MEZZO DI TRASPORTO
Mezzi propri

DIFFICOLTÀ: EE
QUOTA PARTENZA: 1480 m
QUOTA MASSIMA: 2379 m

DISLIVELLI E TEMPI INDICATIVI
▲ 1000 m / Ore 4.00
▼ 1000 m / Ore 3.00

ABBIGLIAMENTO
Da media montagna

ATTREZZATURA
Da escursionismo (consigliato il casco)

RIFERIMENTO CARTOGRAFICO
Tabacco - Foglio 018

COORDINATORI
Bepi Selenati - cell. 348 6102376
e Renzo De Conti
e-mail: cairavascletto@tiscali.it

Via del Forte, 4 - 33010 Malborghetto (UD)
Tel. +39 0428.41959 - Fax +39 0428.660442
e-mail: info@hotel-labaita.com - www.hotel-labaita.com

HOTEL - RISTORANTE - PIZZERIA



Si tratta dell’appuntamento che chiude 
ufficialmente la stagione escursionistica 
del CAI di Tolmezzo. Per la descrizione 
completa si veda la nuova pubblicazione 
a cura del CAI Tolmezzo.

DESCRIZIONE SOMMARIA DEL PERCORSO 

Dalla palestra di roccia del Monte Strabut 
(parcheggio), si scende nel greto del Rio Cor-
nons e per una strada sterrata che accosta 
il poligono di tiro si raggiunge l’imbocco del 
sentiero di S. Ilario.
Si sale sul sentiero con stretti e ripidi tor-
nanti potendo osservare una bella cascata 
del Rio Cornons. In alto si supera la gola 
“Agadorie scure” ed in seguito si raggiunge 
il “Pradut” e poi la pista forestale segnavia 
CAI 443. Proseguendo verso sx si raggiunge 
il rifugio Cimenti Floreanini.
In rifugio è previsto il pranzo per tutti, con 
castagnata finale (gradite bevande e dolci al 
seguito).

Per partecipare all’escursione è necessario 
comunicare il proprio nominativo via e-mail alla Sezione CAI organizzatrice oppure al Coor-
dinatore 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 OTTOBRE 2019
domenica

RIFUGIO CIMENTI FLOREANINI 1080 m
sul sentiero di Sant’Ilario

RITROVO
Tolmezzo, sede CAI (parcheggio piscina)
PARTENZA Ore 08.30

MEZZO DI TRASPORTO
Mezzi propri

DIFFICOLTÀ: E
QUOTA PARTENZA: 420 m
QUOTA MASSIMA: 1080 m

DISLIVELLI E TEMPI INDICATIVI
▲ 680 m / Ore 2.00
▼ 680 m / Ore 1.30

ABBIGLIAMENTO
Da media montagna

ATTREZZATURA
Da escursionismo

RIFERIMENTO CARTOGRAFICO
Tabacco - Foglio 013

COORDINATORI
Gianni Polo e Federico Scalise
telefono sede: 0433 466446
mail: info@caitolmezzo.it

75 sez. TOLMEZZO

Tel. 0433 786074

Forni Avoltri (UD)
Collina - Passo Volaia

info.lambertenghi@gmail.com
www.rifugiolambertenghi.it
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Si tratta della traversata dalla val Možnica 
(SLO) alla valle Rio del Lago (ITA). Dal par-
cheggio nei pressi del ponte sulla statale 
si risale la lunga strada forestale della Val 
Možnica (per circa un’ora) poi su traccia di 
sentiero si risale decisamente un costone 
roccioso con tratti attrezzati ed esposti. 
Proseguendo in costante salita si raggiunge 
la sella Mirnik (1718 m) e poi, a destra su 
sentiero CAI 653, la Cima del Lago (2125 m).
In discesa seguire a ritroso il sentiero CAI 
653 fino al suo termine in Val Rio del Lago 
dove, con alcuni mezzi lasciati per tempo, 
si raggiungerà di nuovo il punto di partenza. 
Escursione alquanto faticosa per il dislivello 
ed i tratti esposti, adatta a buoni cammina-
tori.

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

13 OTTOBRE 2019
domenica

76

CIMA DEL LAGO 2125 m
Traversata sud-nord

sez. TARVISIO

DESCRIZIONE SOMMARIA DEL PERCORSORITROVO 1
Cave del Predil 
PARTENZA Ore 07.00

RITROVO 2
Val Možnica (a 2 Km dal paese
di Log pod Mangartom)
PARTENZA Ore 07.30

MEZZO DI TRASPORTO
Mezzi propri

DIFFICOLTÀ: EEA
QUOTA PARTENZA: 600 m
QUOTA MASSIMA: 2125 m

DISLIVELLI E TEMPI INDICATIVI
▲ 1600 m / Ore 4.30
▼ 1200 m / Ore 3.00

ABBIGLIAMENTO
Da media montagna

ATTREZZATURA
Da escursionismo, kit da ferrata, casco
 
RIFERIMENTO CARTOGRAFICO
Tabacco - Foglio 019

COORDINATORE
Alessio Codermazzi
cell. 334 1099859
e-mail: sezione@caitarvisio.it



Dal parcheggio, subito oltre il ponte anti-
stante al bar Messico (Timau), si procede per 
circa 15 minuti fino all’ingresso della grotta 
(sentiero CAI 402). All’interno della grotta 
verrà visitato un primo settore recentemente 
attrezzato in cui già erano presenti fortifica-
zioni belliche. Successivamente si procederà 
verso i livelli più alti della grotta attraverso 
una ripida scaletta a pioli (attrezzatura da 
ferrata necessaria). La visita del secondo 
livello della grotta non presenta, nel suo 
percorso base, particolari difficoltà, ma offre 
la possibilità di sperimentare, qualora lo si 
voglia, diversi ambienti speleologici come 
strettoie, meandri e risalite. Dal secondo 
piano della grotta si accede ad una finestra 
in parete con ottima visuale sulla conca di 
Timau e il Tempio Ossario. In base al numero 
dei partecipanti si valuterà la possibilità di 
accedere ai livelli superiori.

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

20 OTTOBRE 2019
domenica

GROTTA DELLA CENTRALE DI TIMAU
(Speleo)

DESCRIZIONE SOMMARIA DEL PERCORSO RITROVO 1
Tolmezzo, sede CAI (parcheggio piscina)
PARTENZA Ore 08.30

RITROVO 2
Timau (parcheggio bar Messico)
PARTENZA Ore 09.30

MEZZO DI TRASPORTO
Mezzi propri

DIFFICOLTÀ: EEA
QUOTA PARTENZA: 850 m
QUOTA MASSIMA: 1050 m

DISLIVELLI E TEMPI INDICATIVI
▲ 150 m / Ore 0.15

TOTALE TEMPO IN GROTTA
Ore 3.00 circa

ABBIGLIAMENTO
Normale da montagna; si tenga conto 
che l’abbigliamento verrà certamente 
sporcato e tenuto a contatto con super-
fici fangose e umide. La temperatura 
interna è sempre inferiore ai 10 gradi. 
Sconsigliate giacche a vento o k-way per 
le parti interne della grotta. Sarà possi-
bile cambiarsi all’ingresso della grotta. 
È suggerita una tuta da meccanico o im-
bianchino, da indossare sopra il normale 
abbigliamento per ridurre la possibilità 
di rovinare/sporcare i vestiti. Un cambio 
completo all’uscita o in macchina è for-
temente consigliato.

ATTREZZATURA
Lampada frontale, attrezzatura da 
ferrata completa

RIFERIMENTO CARTOGRAFICO
http://catastogrotte.fvg.it/165-Grotta_
presso_la_Centrale_di_Timau

COORDINATORI
Mirco Brovedani - 339 5489695
Federico Piutti - cell. 328 8230847
e-mail: uscitegsc@gmail.com
info@caitolmezzo.it

77 sez. TOLMEZZO
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IN PROSSIMITÀ DELL'EVENTO VERRANNO PUBBLICATI I DETTAGLI, 
DA PARTE DELLA SEZIONE ORGANIZZATRICE, SUL PROPRIO SITO 
WEB E SULLE PAGINE SOCIAL (FACEBOOK O TWITTER).

ESCURSIONI E INCONTRI
TRADIZIONALI
DELLE SEZIONI

A QUESTE ESCURSIONI POTRANNO PARTECIPARE ANCHE I SOCI
DI ALTRE SEZIONI. PER MOTIVI ORGANIZZATIVI SARÀ NECESSARIO
SEGNALARE LA PARTECIPAZIONE.

Domenica 20 ottobre  - FESTA DI CHIUSURA - CASTAGNATA
Sezione di Tarvisio - info@caitarvisio.it

Giovedì 2 e venerdì 3 maggio 
VIER BERGE LAUF  - PELLEGRINAGGIO DELLE 4  MONTAGNE
Sezione di Tarvisio - info@caitarvisio.it GOVA

Sabato 27 e domenica 28 luglio
SENTIERO BTG. GEMONA CON CAI DI FOLIGNO
Sezione di Pontebba - info@caipontebba.it

Domenica 1 settembre
FAMILIENTAG - GIORNO DELLA FAMIGLIA
Sezione di Tarvisio -  info@caitarvisio.it GOVA

Domenica 20 ottobre
FESTA DI CHIUSURA - CASTAGNATA MALGA AUERNIG
Sezione di Pontebba - info@caipontebba.itOVA

Domenica 27 ottobre 
STORICA NEL PARCO TEMATICO VAL SAISERA
Sezione di Tarvisio - info@caitarvisio.it GOVA

INFO

Call center SAF:  
tel. 800915303 (da fisso) 
+39 0432 524406 (da mobile)
Orari:  
da lunedì a venerdì 8.30-12.30 / 14.30-17.30 
sabato 8.30-12.30
e-mail:  
info@saf.ud.it • numeroverde@saf.ud.it

www.saf.ud.it    www.arriva.it      @SAFAutoservizi

Servizi di linea urbani ed extraurbani,  
interregionali, internazionali e marittimi, 
noleggio bus turistici con autista,  
transfer e bus navetta.

OGNI GIORNO 
CON TE

Domenica 13 ottobre
FESTA DI CHIUSURA - CASERA AVOSTANIS
Sezione di Ravascletto - cairavascletto@tiscali.it

Domenica 4 agosto 
FESTA DELLA MONTAGNA AL RIFUGIO GRAUZARIA
Sezione di Moggio Udinese - moggioudinese@cai.it

Domenica 7 luglio
INCONTRO CON ÖAV - MALGA JELUZ (M. SCHENONE)
Sezione di Pontebba - info@caipontebba.it

Domenica 14 aprile  - SCIATA ALLA STRUGOVA
Sezione di Tarvisio - info@caitarvisio.it
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INFO

Call center SAF:  
tel. 800915303 (da fisso) 
+39 0432 524406 (da mobile)
Orari:  
da lunedì a venerdì 8.30-12.30 / 14.30-17.30 
sabato 8.30-12.30
e-mail:  
info@saf.ud.it • numeroverde@saf.ud.it

www.saf.ud.it    www.arriva.it      @SAFAutoservizi

Servizi di linea urbani ed extraurbani,  
interregionali, internazionali e marittimi, 
noleggio bus turistici con autista,  
transfer e bus navetta.

OGNI GIORNO 
CON TE
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Concorso riservato ai cortometraggi di montagna italiani e stranieri, giunto alla 5^ 
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 dell’UTI della Carnia e del Consorzio 
BIM Tagliamento.
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Il premio è dedicato alla montagna, tema centrale delle 
opere edite di narrativa e saggistica e dei racconti 
inediti a concorso. Il regolamento sarà reperibile da 
febbraio sul sito web; ci sarà tempo fino al 31 maggio 
(opere edite) e al 30 giugno (inediti) per partecipare al 
concorso. In autunno 2019 le premiazioni, alla presenza 
di autori e editori.
Il premio è organizzato dall’ASCA (Associazione delle 
Sezioni CAI di Carnia - Canal del Ferro - Val Canale), con 
la collaborazione dell’UTI della Carnia e del Consorzio 
BIM Tagliamento.
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CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONI DI FORNI AVOLTRI, FORNI DI SOPRA, MOGGIO UDINESE,

PONTEBBA, RAVASCLETTO, TARVISIO, TOLMEZZO

ESCURSIONI
2019

CON 3 TRE
GIORNI IN 
CARNIA

SUL SENTIERO
ITALIA

www.primacassafvg.it


