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3 Ottobre 2021
M. SALINCHIET 1857 m. - CUEL MAT
Alpi Carniche
Partenza da Pontebba P.zza Dante con mezzi propri ore 7,30.
Dal parcheggio (in loc. Carbonarie) per sentiero n. 438 si
raggiunge la C.ra Pradulina e si prosegue per via Val D’Incarojo
sino alla cima del monte Salinchiet. In discesa dopo aver
raggiunto la cresta del Cuel Mat, per sentiero n° 435 si passa
presso il rifugio forestale di Pezzeit, per raggiungere la strada
intercomunale che porta a Cason di Lanza.
In mattinata, saranno predisposte alcune autovetture per il
rientro pomeridiano.
DISLIVELLI E TEMPI INDICATIVI
▲ Dislivello in salita:
950 m ore 3,00
▼ Dislivello in discesa:
400 m ore 2,00
● Tempo totale di percorrenza: 5,00 ore
■ Difficoltà:
E

24 ottobre 2021
CASTAGNATA SOCIALE
in collaborazione con il CAI PORTOGRUARO
e il ÖAV DI HERMAGOR Quest’anno per la prima volta siamo ospiti della Sezione CAI di
Portogruaro presso le “Valli di Mare”. Per l’occasione la Sezione
organizza il trasporto con autobus, previa prenotazione obbligatoria, la cui tempistica e i costi di adesione saranno comunicati per tempo.

ESCURSIONI A.S.C.A.
Per partecipare alle escursioni è necessario essere regolarmente
iscritti al CAI all’anno in corso (in qualsiasi sezione nazionale).
Inoltre sarà cura del partecipante comunicare il proprio nominativo via e-mail alla Sezione CAI organizzatrice oppure al Coordinatore dell'escursione almeno 2 giorni prima dell’escursione.
Si ricorda che oltre alle escursioni sopra presentate, i soci possono partecipare a tutte le gite presentate dall’Associazione delle
sezioni CAI di montagna (ASCA).
Programma in sede e sul sito internet www.caipontebba.it o
www.ascaclubalpino.it
I partecipanti esonerano l’accompagnatore e la sezione da ogni
responsabilità nel caso dovessero verificarsi incidenti durante
l’escursione.
L’accompagnatore può escludere dall’escursione partecipanti a
suo giudizio inadeguati alle difficoltà della stessa.
Legenda Difficoltà:

T turistico
E escursionistico
EE escursionisti esperti
EEA escursionisti esperti
attrezzati
EAI escursionismo
in ambiente innevato

Numeri di pronto intervento
Soccorso alpino FVG
112
Soccorso Alpino Slovenia 112
Soccorso Alpino Austria
140

Programmi lavori e attività sezionale

CLUB
CLUB ALPINO
ALPINO ITALIANO
ITALIANO
Sezione
Sezione di
di Pontebba
Pontebba

Chi volesse prestare la propria opera di volontariato per lavori
di ripristino sentieri, di attrezzatura e altri interventi, può rivolgersi in sede per conoscere il calendario degli interventi.
Confidiamo nella partecipazione di molti soci volonterosi.
Ulteriori informazione sui sentieri CAI in regione sul sito internet
www.sentiericai-fvg.it
Foto di copertina: Flavio Pesamosca

CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Pontebba

Piazza del Popolo, 13 - 33016 Pontebba UD
Tel/fax 0428 90350
www.caipontebba.it - info@caipontebba.it

Programma escursioni 2021

PROGRAMMA

ESCURSIONI

16 Maggio 2021
MONTE CUARNAN 1372 m. - Prealpi Giulie
Partenza da Pontebba P.zza Dante con mezzi propri ore 7,30.
subito dopo la galleria sulla strada che porta ad Artegna, si
prende sulla sinistra con un largo sentiero a tratti scalinato, si
sale fino ad incrociare il sent.716 e con una panoramica traversata incroceremo il sent.715 che ora percorreremo per pochi
metri prendendo sulla destra il proseguo del 716 e sempre in
traversata con vari saliscendi, incroceremo il sent.714 che seguiremo fino alla cima del Cuarnan percorrendo il tratto finale
su di una panoramica cresta. Per il ritorno si seguirà il sent.
715 che ci riporterà al bivio dell’andata e ripreso il 716 si ritorna
a Gemona. Percorso particolarmente ricco di fioriture.
DISLIVELLI E TEMPI INDICATIVI
▲ Dislivello in salita:
1100 m ore 3,30
▼ Dislivello in discesa:
1100 m ore 2,30
● Tempo totale di percorrenza: 6,00 ore
■ Difficoltà:
EE

2021

4 Luglio 2021
TRADIZIONALE INCONTRO CAI PONTEBBA –
ÖAV DI HERMAGOR
La sezione CAI Pontebba ospita gli amici alpinisti di Hermagor.
L'incontro si terrà in località Cason di Lanza. Il programma dettagliato verrà comunicato per tempo.

11 Luglio 2021
TOLAZZI-SPINOTTI-MARINELLI
Alpi Carniche - Sentiero “Italia”
Partenza da Pontebba P.zza Dante con mezzi propri ore 7,00.
Dal Parcheggio presso il Rif. Tolazzi 1350 m. con sent.144 si
sale verso il Rif. Lambertenghi Romanin, dove poco prima troveremo il bivio che ci indica Sentiero Spinotti sent.145. Un sentiero attrezzato assicurato da cavi metallici e scalini e scalette
che ci permettono una bella e panoramica traversata. Dopo
queste difficoltà il sentiero prosegue traversando un canale detritico con altro passaggio delicato agevolato con alcuni scalini
di legno, si continua con dei saliscendi fino ad incontrare la normale del Coglians che sale dal Rif. Marinelli che raggiungeremo.
Ora su strada sterrata si ritorna al Parcheggio.
DISLIVELLI E TEMPI INDICATIVI
▲ Dislivello in salita:
850 m ore 3,00
▼ Dislivello in discesa:
850 m ore 3,30
● Tempo totale di percorrenza: 6,30 ore
■ Difficoltà:
EE

23-24-25-26 Luglio 2021
Intersezionale con la sezione CAI di Foligno
• 23-24 luglio - MONTE SIBILLA
DISLIVELLI E TEMPI INDICATIVI
▲ Dislivello in salita:
▼ Dislivello in discesa:
● Tempo totale di percorrenza:
■ Difficoltà:

750 m ore 3,50
750 m ore 3,00
6,50 ore
EE

• 25-26 luglio - MONTE BOVE
DISLIVELLI E TEMPI INDICATIVI
▲ Dislivello in salita:
850 m ore 3,50
▼ Dislivello in discesa:
850 m ore 3,00
● Tempo totale di percorrenza: 6,50 ore
■ Difficoltà:
EE
Iscrizioni obbligatorie entro il 31 maggio (numero chiuso)
Per ulteriori informazioni contattare il sig. Mario Casagrande - E-mail: casamar56@gmail.com

8 Agosto 2021
M. MITTAGSKOGEL 2145 m. - Karawanken (A)
Partenza da Pontebba P.zza Dante con mezzi propri ore 7,00.
Attraversato il confine di stato di Coccau, si prosegue per la
località carinziana di Finkestein, fino a incrociare sulla destra,
in prossimità della trattoria “Da Luciano” una laterale, che ci
porterà dopo circa venti minuti di autovettura, al parcheggio
presso la Mittagskogelhütte 1527 m. Imboccando il sent. n° 680
si raggiungerà la cima dalla quale si apre ampio panorama sia
sul versante sloveno e carinziano.
DISLIVELLI E TEMPI INDICATIVI
▲ Dislivello in salita:
▼ Dislivello in discesa:
● Tempo totale di percorrenza:
■ Difficoltà:

700 m ore 2,30
700 m ore 2,00
4,30 ore
EE

12 Settembre 2021
CERIA MERLONE 2554 m. - Alpi Giulie
Partenza da Pontebba P.zza Dante con mezzi propri ore 6,00.
Dal parcheggio ci si incammina verso il rifugio G. di Brazzà
1660m. per continuare a salire con un ripido sentiero di guerra
non segnalato, verso Forca da Lis Sieris 2274 m. dove inizia il
Ceria Merlone. Il percorso è aereo e si sviluppa raggiungendo
prima il Foranon del Buinz 2531 m. dove è anche situato il bellissimo Bivacco intitolato a Luca Vuerich, poi aggirando su esposta cengia il Modeon del Buinz 2554 m. Si prosegue verso Forca
de la Val e ancora con tratto di cresta verso P.ta Plagnis 2411
m per poi scendere alla Forc. Lavinal dell’Orso dove termina.
Ora il lungo rientro verso il P.sso degli Scalini prima, poi il Rif.
Cregnedul di sopra e poi con strada sterrata si raggiunge il
punto di partenza.
DISLIVELLI E TEMPI INDICATIVI
▲ Dislivello in salita:
▼ Dislivello in discesa:
● Tempo totale di percorrenza:
■ Difficoltà:

1150 m ore 5,00
1150 m ore 4,00
9,00 ore
EEA

