
Escursioni 2019 C A I

E S C U R S I O N I S M O

Club Alpino Italiano
SEZIONE DI SPILIMBERGO
in collaborazione con 

SOTTOSEZIONI DI TRAMONTI e VALVASONE



Club Alpino Italiano
Sezione di Spilimbergo - fondata nel 1972

Sede sociale
Via Ciriani, n. 6 - Spilimbergo

e-mail: info@caispilimbergo.com

       CAI Spilimbergo

Apertura
Tutti i venerdì dalle 21.00 alle 22.00

Sottosezioni 
Valvasone - fondata nel 1975 

Valtramontina - fondata nel 1982

Gruppi
Gruppo Escursionistico - Attivo dal 1972 

Scuola di Alpinismo - Attivo dal 1981 
Gruppo Alpinismo Giovanile

Gruppo Corale - Attivo dal 1981 
Gruppo T.A.M. - Attivo dal 1983

Gruppo Meduno - Fondato nel 2018

Soci al 1° dicembre 2018: 472

Quote sociali
Soci ordinari: € 45 - Soci familiari: € 22 

 Soci giovani: € 16 - Soci Juniores 18-25 € 22
Alpi Venete: € 5 

Nuovi soci: € 5 in più per diritti di segreteria

www.caispilimbergo.com
Codice fiscale 90008620933
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SEZIONE DI SPILIMBERGO

1972/2012 Club Alpino Italiano

spilimbergo

ristrutturazione
e restauro
conservativo

costruire è un mestiere antico 
fatto di forza, ingegno e passione.

...l’emozione del futuro 
         nell’atmosfera del passato!

C.L.C. costruzioni s.r.l 
Spilimbergo (pN) - Via Duca D’Aosta, 1
Tel. 0427 2805 - Cell. 348 4041090
info@costruzioniclc.it - www.costruzioniclc.it

C.L.C. costruzioni srl
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INFORMA SOCI  

Escursioni invernali

Si fa presente che nel periodo invernale vengono effettuate delle escur-
sioni con delle racchette da neve (o ciaspe), per chi volesse partecipare, 
informazioni in sede il venerdì.     
Si ricorda inoltre che la sezione è in possesso di 10 paia di racchette da 
neve, queste sono a disposizione di soci e non soci. La persona che ne 
volesse fare uso può ritirarle il venerdì sera, pagando 5 euro di noleggio, e 
riportandole il venerdì successivo.
  

Manutenzione dei sentieri

Si informa che dal 2007, si è composto nella sede di Spilimbergo un 
gruppo di volontari che si occupa della manutenzione dei sentieri CAI 
nel territorio di competenza (Val Cosa, Val Tramontina). Per chi volesse 
partecipare o avere informazioni telefonare a Loris Facchin 331 8165975.

Nuova polizza assicurazioni infortuni facoltativa 

Per tutti i soci in regola con il tesseramento sarà possibile attivare una po-
lizza personale con durata annuale contro gli infortuni che dovessero deri-
vare dall’attività personale propriamente detta in uno dei contesti tipici di 
operatività del nostro sodalizio (alpinismo, escursionismo, speleologia, sci-
alpinismo, ecc.). 



CARICHE SOCIALI TRIENNIO 2018-2019-2020
in carica fino al 31 marzo 2020

Presidente: Antonio De Paoli

Vicepresidente: Osvaldo Martinuzzi

Consiglieri: Giovanni Cesare, Emanuela Deano, Vittorio De Paoli, 
Michael Fabrici, Stefano Pradolin, Giancarlo Martina, 
Leonardo Reigadas
 
Segreteria: Helena Benet, Emanuela Deano

Tesoriere: Marcello Foscato

Revisori dei conti: Pietro Gasparini, Roberto Barbui, Costante Cozzi

Sottosezione di Valvasone: Reggente Luigi De Giusti

Sottosezione Valtramontina: Reggente Loris Facchin

Gruppo Meduno: Reggente Pietro Del Din

Escursionismo: Luigi Petrucco

Responsabile accompagnatori naturalistici: Coordinatore Roberta Nobile

Responsabile Gruppo T.A.M.: Antonio De Paoli

Responsabile sentieristica: Loris Facchin

Scuola di Alpinismo e Sci Alpinismo:
Direttore: INSA Franco Miano
Coordinatore: Giovanni Cesare
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ISTRUTTORI E AIUTO ISTRUTTORI

Scuola Alpinismo e Sci Alpinismo della Sezione di Spilimbergo

Direttore: Franco Miano INSA-INA

INSA-INA Marcello Foscato

INSA-IA Giorgio Zanet  

INSA Frederic Bertolissio 

IA-ISA Raoul Francesconi
 Enrico Artini

IA Giovanni Cesare 

ISA Dario Travanut 

IAL Denis Bassutti
 Marco Disiot
 Luca Moretti
 Nicola Narduzzi 

IS Luigino Beccaro Roberto Burello

 Vittorio De Paoli  Michael Fabrici 

 Paolo Federicis Franco Gri  

 Stefano Lanfrit  Milko Leschiutta 

 Nicolò Liva Marco Mezzanotte  

 Leonardo Reigadas Antonio Sovran  

 Manuela Tommasuzzi Andrea Zavagno

Legenda 

INSA  Istruttore Nazionale Sci Alpinismo  INA Istruttore Nazionale Alpinismo
ISA Istruttore Sci Alpinismo  IA Istruttore Alpinismo  
IAL Istruttore Arrampicata Libera  IS Istruttore Sezionale
AIS Aspirante Istruttore Sezionale 
  

Si ringraziano tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione del 
programma escursionistico per l’anno 2019.
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ATTIVITÀ SEZIONALI

GENNAIO - FEBBRAIO
Aggiornamento sci-pista 

APRILE - OTTOBRE
Attività escursionistica

FEBBRAIO - MARZO
26° Corso di sci alpinismo base

MARZO - APRILE
4° Corso di sci alpinismo avanzato

APRILE - MAGGIO/LUGLIO
6° Corso ghiaccio

MAGGIO - GIUGNO
39° Corso roccia

OTTOBRE - MAGGIO
Ginnastica motoria e presciistica

martedì e giovedì 20-21

SETTEMBRE - OTTOBRE
1° Corso di arrampicata Multipich

OTTOBRE
6° Corso di arrampicata sportiva

“Il Club Alpino Italiano non richiede ai suoi soci capacità 

alpinistiche particolari, bensì un autentico amore per la montagna 

e la disponibilità a coltivare quello spirito associativo 

che è il lievito di tutta la prestigiosa 

e impegnativa attività del sodalizio.”



REGOLAMENTO ESCURSIONI 

1.  Il programma di ogni escursione sarà affisso presso la sede sociale e 
presso l’albo della sezione sito in Corso Roma a Spilimbergo.

2.  La quota versata per la partecipazione non sarà rimborsata, salvo in 
caso di sospensione dell’escursione stessa; è tuttavia consentita la 
sostituzione con un altro partecipante.

3.  Ogni escursione viene affidata ad un coordinatore, a cui verrà assegna-
ta l’organizzazione logistica dell’escursione, e non l’accompagnamen-
to della stessa.

4.  Prima dell’escursione o dell’ascensione, se il caso lo dovesse richiede-
re, il coordinatore ha la facoltà di escludere quei partecipanti che, per 
inadeguato equipaggiamento e attitudine, non dessero affidamento di 
superare le difficoltà previste dall’itinerario.

5.  Ai partecipanti si richiede correttezza nel contegno, ubbidienza e col-
laborazione verso il coordinatore, al fine di agevolarlo nello svolgimento 
del proprio compito. Il coordinatore ha inoltre il compito di tenere un 
passo adeguato al percorso e al gruppo, aiutiamolo anche in questo.

6.  È facoltà della sezione di subordinare l’effettuazione dell’escursione 
alle condizioni atmosferiche, nonché al raggiungimento di un minimo 
di partecipanti, che sarà stabilito di volta in volta, in relazione ai mezzi 
di trasporto disponibili.

7.  Con il solo fatto di iscriversi all’escursione, ciascun partecipante ac-
cetta di osservare le norme del presente regolamento e, in conformi-
tà a quanto dispone l’articolo n. 13 dello statuto del CAI, esonera 
la sezione e il coordinatore dell’escursione da ogni responsabilità 
per incidenti di qualsiasi genere che avessero a verificarsi nel corso 
dell’escursione, trasferimenti compresi. 

8. È opportuno che i genitori accompagnino personalmente alle escursio-
ni i ragazzi di età inferiore a quattordici anni, o quantomeno li affidino 
a persone di loro fiducia.

9. Eventuali modifiche potranno, in qualsiasi momento, essere apportate 
al programma per esigenze di sicurezza. 

10.  I partecipanti dovranno versare una quota quale rimborso alle spese di 
trasporto.  

Per i Soci C.A.I. il servizio di soccorso alpino è gratuito in tutta l’Europa.
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Dom 24 febbraio  Ciaspolata a Casera Valine m 1.328
pag. 14 Escursionistica; A. Barel  331 4327843

Sab 2 marzo  Ciaspolata notturna a Malga Rest m 1.501
pag. 15 (Alternativa Ricovero Casera Feletta) 
 Escursionistica; L. Facchin  331 8165975

Dom 24 marzo Anello del Monte Faeit m 734 da Artegna
pag. 16 Escursionistica; C. Cozzi  0427 907702,
  347 6854675, T. Del Gallo

Dom 31 marzo Giornata dei sentieri
pag. 17 Loris Facchin, informazioni in sede da inizio marzo

Dom 7 aprile Traversata da Pradiel a Inglagna
pag. 19 per Forcella Dodesmala m 964
 Escursionistica; P. Totis  334 9217082,
 L. Vallar  338 7123637

Dom 14 aprile Monte Joanaz m 1.167
pag. 20 Escursionistica; A. Zavagno  338 1256740,
 A. Chivilò  392 3151599

Dom 28 aprile  Festa di Primavera al Passo Rest m 1.052
pag. 21 Escursionistica; L. Facchin  331 8165975,
 P. Ferroli  338 4784809

Dom 5 maggio  A spasso per la laguna di Jesolo
pagg. 22-23 Bicicletta per tutti
 Facile; M. Foscato, L. Bit  331 6184608
 
Dom 19 maggio  Concatenamento Pala Fontana m 1.637
pag. 24 M. Cjastelat m 1.641
 Escursionistica; R. Camilotti  0427 3855, 
 R. Giacomello  339 7544649

Programma escursioni 2019
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Dom 26 maggio Monte Creta di Lanza (Sculter)
pag. 26 Escursionistica; A. De Paoli  339 8916749, 
 M. De Corti  0427 2607

Dom 2 giugno Monte Rossa m 1.369
pagg. 28-29 Escursionistica/Naturalistica; Operatore Naturalistico 
 Culturale VFG: R. Nobile  339 3723070

Dom 9 giugno Bivacco Bianchi m 1.712 Monte Chiavals m 2.098
pag. 30 Escursionistica; G. Martina  328 7745554

Dom 16 giugno Casera Chiampis m 1.236
pag. 31 Escursionistica; L. Facchin  331 8165975 

Dom 23 giugno Monte Teglara m 1.886
pag. 33 Escursionistica; P. Totis  334 9217082,
 L. Vallar  338 7123637

Dom 30 giugno Cima del Lago
pag. 34 Escursionistica; L. Petrucco  335 7484995

Dom 7 luglio Portela del Pezedei m 2.097
pag. 35 Escursionistica; A. Zavagno  338 1256740, 
 A. Chivilò  392 3151599

Dom 14 luglio Monte Valcada m 1.908
pag. 37 EE - Escursionisti Esperti; P. Ferroli  338 4784809

Dom 21 luglio Anello Malga Coot - Alta Val Resia
pag. 38 Escursionistica; P. Totis  334 9217082,
 L. Vallar  338 7123637

Dom 28 luglio Monte Mia
pag. 39 Escursionistica/Naturalistica; Operatore Naturalistico 
 Culturale VFG: R. Nobile  339 3723070

Dom 4 agosto Anello Forcella Val del Drap
pag. 40 EE - Escursionisti Esperti; W. Cimarosti  348 2440538,
 G. Passudetti  347 4421485

Dom 25 agosto Croda Negra m 2.518
pag. 41 EE - Escursionisti Esperti; 
 Nevio B. Natalina V.  339 2778503

31 ago - 1 set Monte Specie m 2.307 Picco di Vallandro m 2.839 
pag. 42 Escursionistica, Escursionisti Esperti per 
 ultimo tratto alla cima Picco di Vallandro;
 L. Petrucco  335 7484995

Dom 8 settembre Rifugio Fabiani e Zollner See
pag. 43 Escursionistica; C. Cozzi  0427 907702 - 
  347 6854675, T. Del Gallo

Dom 15 settembre Monte Plauris
pag. 44 Escursionistica fino a passo Maleet, Escursionisti Esperti  
 con buon allenamento fino alla vetta; S. Zancan  328 
 7389031, L. Petrucco  335 7484995

Dom 22 settembre Parenzana
pag. 45 Bicicletta per tutti
 medio/facile; M. Foscato, L. Bit  331 6184608

Dom 29 settembre 18ª festa intersezionale della montagna 
pag. 46 Casera Montelonga

Dom 6 ottobre Giornata dei sentieri
pag. 47 Loris Facchin, informazioni in sede da inizio settembre

Dom 13 ottobre Monte Corvo Alto m 2.455
pag. 48 Escursionistica; R. Barbui  328 9730967

Dom 20 ottobre Castagnata a Casera Davass
pag. 50-51 Escursionistica enogastronomica
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Escursioni infrasettimanali 2019

11 aprile Anello di Bedovet da Alesso  m 1.061
 Dislivello m 600 - Difficoltà E - ore 5.00 totali
 Coordinatore Luciano Del Frè 335 7263120

9 maggio Bivacco Val Provagna dalla Val Cellina m 1.295
 Dislivello m 800 - Difficoltà E - ore 6.00 totali
 Coordinatore Luciano Del Frè 335 7263120

6 giugno Anello del Passo Elbel dalla Val Pesarina m 1.963
 Dislivello m 800 - Difficoltà E - ore 6.00 totali
 Coordinatore Angelo Zavagno 338 1256740

20 giugno Anello del Monte Floriz m 2.184
 Dislivello m 1.100 - Difficoltà E - ore 7,30 totali
 Coordinatore Luigi De Giusti 335 6063694

4 luglio Cima Delle Vacche m 2.058
 Dislivello m 800 - Difficoltà E - ore 6,00 totali
 Coordinatore Rino Giacomello 339 7544649

18 luglio Monte Pramaggiore m 2.478
 Dislivello m 1.300 - Difficoltà EE - ore 8,00 totali
 Coordinatore Walter Cimarosti 348 2440538

22 agosto Anello Croda Da Lago m 2.450
 Dislivello m 800 - Difficoltà E - ore 6,30 totali 
 Coordinatore Walter Cimarosti 348 2440538

5 settembre  Monte Cavallino m 2.689
 Dislivello m 1.100 - Difficoltà EEA - ore 6,30 totali
 Coordinatore Bruno Filipetto 320 4566166
 

19 settembre Cime Piccole Di Riofreddo (Sentiero del Centenario) m 2.239 
 Dislivello m 1.200 - Difficoltà EEA facile - ore 7,30 totali
   Coordinatore Luigi De Giusti 335 6063693

10 ottobre Monte Paterno (percorso delle forcelle) m 2.744 
 Dislivello m 500 Difficoltà EEA impegnativo - ore 6,00 totali
 Coordinatore Bruno Filipetto 320 4566166

24 ottobre Escursione di fine stagione da definire
 Coordinatore Luigi Maniago 333 7385180

NB: Il luogo di ritrovo e l’orario di partenza verranno stabiliti di volta in volta dai 
coordinatori. Prenotazione gradita entro il giorno precedente.



14 15

Scuola di Alpinismo e Sci Alpinismo
Programma formativo 2019

SCI ALPINISMO BASE mod. 1A
Periodo: 4 febbraio - 20 marzo 2019
Direttore:  Flavio Truant  338 1738718
V. Direttore Stefano Lanfrit  349 1701685

SCI ALPINISMO AVANZATO mod. 3A
Periodo: 8 marzo - 21 aprile 2019
Direttore:  Giorgio Zanet  340 7759940
V. Direttore Federicis Paolo  328 9658173

CORSO GHIACCIO mod. 3C
Periodo: 3 aprile - 22 luglio 2019
Direttore:  Frederic Bertolissio  347 1517323
V. Direttore Antonio Sovran  328 9658173

CORSO ROCCIA mod.1B 1C
Periodo: 26 aprile - 9 giugno 2019
Direttore:  Giovanni Cesare  331 5776052
V. Direttore Franco Miano  338 6093916

ARRAMPICATA MULTIPICH mod.3F
Periodo: inizio settembre - inizio ottobre 2019
Direttore:  Luca Moretti  335 5293566
V. Direttore Denis Bassutti  338 1901639

ARRAMPICATA SPORTIVA mod.1D
Periodo: ottobre-novembre 2019
Direttore:  Nicola Narduzzi  333 1132130
V. Direttore Marco Disiot  340 2542140

www.friulovestbanca.it

Filiale di Spilimbergo (PN) - Via Umberto I‚ 62 - Tel. 0427 51566

SOTTOSCRIVI IL FONDO PENSIONE PER TUO FIGLIO
E  SE SEI UN CLIENTE I PRIMI 50 EURO
LI  METTIAMO NOI...
O 75 EURO SE SEI UN NOSTRO SOCIO
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Domenica 24 febbraio

CIASPOLATA A CASERA VALINE m 1.328

DESCRIZIONE ITINERARIO
Ritrovo presso la diga di Redona per poi proseguire verso il lago di Selva. 
Da qui fino a dove possibile si andrà con le auto, quindi si parcheggeranno 
e si proseguirà a piedi o con le ciaspole. Si prende il sentiero n. 967 fino 
all’incrocio con il n. 968 che andremo poi a seguire fino a raggiungere il 
ricovero casera Valine.
Il rientro verrà fatto sullo stesso percorso.

Partenza: ore 7,00 dalla sede sociale; 7.30 Diga di Redona, Tramonti di 
Sopra
Difficoltà: E - Escursionistica 
Equipaggiamento: media montagna, ciaspole
Dislivello: a partire da 677 m (dipende da dove si parcheggeranno le auto)
Tempo di percorrenza: 4,00 ore
Coordinatore: A. Barel  331 4327843
Trasporto: mezzi propri
Carta topografica: Tabacco n. 28
È richiesta la prenotazione al coordinatore anche a mezzo sms. 

Sabato 2 marzo

CIASPOLATA NOTTURNA A MALGA REST m 1.501
(Alternativa Ricovero Casera Feletta)

DESCRIZIONE ITINERARIO
Dalla sede di Tramonti di Sopra si segue la S.R. 552 fino a dove sarà 
possibile percorrerla. Quindi, parcheggiate le auto, si sale fino a incontrare 
il sentiero Ursula Nagel (n. 826) su comoda pista forestale, fino a raggiun-
gere la malga Rest. Il rientro avverrà per lo stesso percorso.
Al rientro momento conviviale con minestrone e quant’altro.

Partenza: ore 16,30 dalla sede sociale; 17.00 da Sottosezione Valtramon-
tina
Difficoltà: E - Escursionistica
Equipaggiamento: media montagna, ciaspole, pila frontale
Dislivello: da 650 m circa (potrebbe variare a seconda di dove si parcheg-
geranno le auto)
Tempo di percorrenza: 4,00 ore
Coordinatore: L. Facchin  331 8165975
Trasporto: mezzi propri
Carta topografica: Tabacco n. 28
È richiesta la prenotazione al coordinatore anche a mezzo sms. 
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Domenica 24 marzo

ANELLO DEL MONTE FAEIT m 734 DA ARTEGNA

DESCRIZIONE ITINERARIO
La partenza è dalla piazza del municipio di Artegna: si sale su sentiero 
non numerato ma ben segnato. Già a quota di m 448 con una brevissima 
deviazione si scende ad un piccolo belvedere con bella visuale su Artegna. 
Si prosegue e dopo un breve tratto sul versante nord si giunge nei pressi 
della vetta del monte Faeit (m 734). Ampio panorama sulla pianura friu-
lana. 
La discesa avviene lungo il versante nord e avremo la possibilità di visitare 
le belle cascate del torrente Orvenco. 
Rientro al punto di partenza.

Partenza: ore 8,00 dalla sede sociale
Difficoltà: E - Escursionistica 
Equipaggiamento: media montagna
Dislivello: 500 m
Tempo di percorrenza: 5,30 ore complessive
Coordinatori: C. Cozzi  0427 907702 - 347 6854675, T. Del Gallo
Trasporto: mezzi propri
Carta topografica: Tabacco n. 20
È richiesta la prenotazione ai coordinatori anche a mezzo sms. 

Domenica 31 marzo

GIORNATA DEI SENTIERI

DESCRIZIONE ITINERARIO
Il sentiero è la strada dell’alpinista e la base di qualsiasi attività escursio-
nistica, atletica ed esplorativa delle montagne.
Quest’anno, nell’ambito dell’attività di recupero e manutenzione dei sen-
tieri, il CAI di Spilimbergo propone una giornata di lavoro per la manu-
tenzione e la pulizia di uno dei tanti sentieri gestiti dalla sezione insieme 
alla Sottosezione Valtramontina. Il percorso sarà deciso a inizio primavera, 
la scelta verrà fatta in base ai danni subiti dai sentieri durante l’inverno.
I soci troveranno in sede, a partire da inizio marzo, le informazioni su mo-
dalità e date dei lavori per poter dare il proprio contributo.

Referente per la sentieristica: 
Loris Facchin - Sezione Spilimbergo e Sottosezione Valtramontina.

s.n.c. di Gasparini & C.

EDILIZIA - FERRAMENTA - UTENSILERIE
ELETTRODOMESTICI - CASALINGHI

MATERIALE ELETTRICO

Travesio - via Valcosa, 33 - tel. 0427 90134
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Domenica 7 aprile

TRAVERSATA DA PRADIEL A INGLAGNA 
PER FORCELLA DODESMALA m 964

DESCRIZIONE ITINERARIO
Da Tramonti di Sopra si segue la strada che porta a località Pradiel, qui si 
parcheggiano le auto. Dalla pista forestale poi attraverso il sentiero CAI n. 
386 si raggiungono le Pozze Smeraldine. 
Si lascia il sentiero n. 386 e si prosegue sul sentiero n. 398 verso il lago 
del Ciul e si raggiunge forcella Dodesmala (zona particolarmente famosa 
per il moti mazziniani di Navarons). Si prosegue sul sentiero n. 393 fino a 
raggiungere Inglagna.

Partenza: ore 7,00 dalla sede sociale; 7.30 da Tramonti di Sopra
Difficoltà: E - Escursionistica
Equipaggiamento: media montagna 
Dislivello: 700 m
Tempo di percorrenza: 6,30 ore
Coordinatori: P. Totis  334 9217082, L. Vallar  338 7123637
Trasporto: mezzi propri
Carta topografica: Tabacco n. 28
È richiesta la prenotazione ai coordinatori anche a mezzo sms. 

s.n.c. di C. e M. Felice & C.

Via Mazzini, 36 - 33097 Spilimbergo (Pn) - Tel. 0427 2290 
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Domenica 14 aprile

MONTE JOANAZ m 1.167

DESCRIZIONE ITINERARIO
Punto di partenza è Canebola dove parcheggiamo le auto. Saliamo fino alle 
Bocchette di sant’Antonio dove prendiamo il sentiero che ci conduce alla 
cima del monte Joanaz. 
La discesa avviene passando presso il rifugio della Julia e poi tramite il 
sentiero che, passando sul monte san Lorenzo, ci porta a Pedrosa dove con 
una lunga diagonale facciamo rientro a Canebola.

Domenica 28 aprile

FESTA DI PRIMAVERA AL PASSO REST m 1.052

DESCRIZIONE ITINERARIO
Questa festa è nata dalla volontà di creare un appuntamento per avvicinare 
i più giovani alla montagna. Ormai è diventato un appuntamento fisso per 
la Sottosezione Valtramontina.
Dalla sede di Tramonti di Sopra si segue la S.R. 552 fino al passo Rest. 
Parcheggiate le auto si sale su comoda forestale, fino a raggiungere la 
malga Rest. Il rientro sarà per lo stesso percorso. 
Al rientro momento conviviale con pastasciutta per tutti alla malga del 
passo Rest.

Partenza: ore 7,30 dalla sede sociale 
Difficoltà: E - Escursionistica
Equipaggiamento: media montagna 
Dislivello: 600 m
Tempo di percorrenza: 5,00 ore
Coordinatori: A. Zavagno  338 1256740, A. Chivilò  392 3151599
Trasporto: mezzi propri
Carta topografica: Tabacco n. 26
È richiesta la prenotazione ai coordinatori anche a mezzo sms.

Partenza: ore 8,00 dalla sede sociale; ore 8,40 sede Sottosezione Valtra-
montina
Difficoltà: E - Escursionistica
Equipaggiamento: media montagna 
Dislivello: 500 m
Coordinatori: L. Facchin  331 8165975, P. Ferroli  338 4784809
Trasporto: mezzi propri
Carta topografica: Tabacco n. 28
È richiesta la prenotazione ai coordinatori anche a mezzo sms.
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Domenica 5 maggio

A SPASSO PER LA LAGUNA DI JESOLO   
Bicicletta per tutti

DESCRIZIONE ITINERARIO
Per noi, gente di montagna, abituati a camminare sulle vette a due passi 
dal cielo, questo itinerario un po’ insolito ci porta a visitare la laguna di 
Jesolo, dove avremo l’impressione di camminare sull’acqua: saremo sem-
pre a quota zero, al livello del mare.
Partendo dal parcheggio dello stadio Armando Picchi, al Lido di Jesolo, 
subito su pista ciclabile in direzione del Sile, il fiume di risorgiva più gran-
de d’Europa, che seguiremo per gran parte del nostro itinerario. 
Dopo una prima parte sull’argine sinistro del fiume si arriva al centro di 
Jesolo e si attraversa un bellissimo ponte “strallato” e si discende l’argine 
destro del Sile. Arrivati a una chiusa, bisognerà aspettare il semaforo ver-
de e che il ponte si chiuda per poter attraversare questo passaggio molto 
suggestivo. Si segue il canale Cosson fino a Cavallino.
Superato l’abitato di Cavallino e Treporti si prende in direzione di Lio Pic-
colo con la sua bellissima laguna dove sembra veramente di camminare 
sull’acqua.
Ritornati a Treporti si prende via degli Armeni in direzione Punta Sabbioni 
fino al faro; di fronte a noi si possono ammirare i grandi lavori di costruzio-
ne delle dighe del Mose a difesa della laguna di Venezia.
Arrivati al faro di Punta Sabbioni troveremo ad aspettarci la corriera con 
il Bar-Bui sempre aperto e disponibile a preparare qualcosa da mettere 
sotto i denti…
Al parcheggio pausa-pranzo organizzata come al solito.
Buona pedalata.

Partenza: ore 7,30 dalla sede sociale
Difficoltà: facile
Equipaggiamento: bicicletta, caschetto, abbigliamento adeguato
Dislivello: trascurabile, nullo
Distanza: 40 km - 50% sterrato, 50% asfalto
Tempo di percorrenza: 5,00 ore
Coordinatori: M. Foscato, L. Bit  331 6184608
Trasporto: pullman con minimo 30 persone
È richiesta la prenotazione ai coordinatori entro il 20 aprile 2019, acconto 
€ 20,00.

NOTA IMPORTANTE: per comodità di carico, si chiede di togliere i 
cestini dalla bici.

Ufficio di Spilimbergo

Via Umberto I, 19 C. Cristobal – Spilimbergo (PN)
tel. 0427 2418 – fax 0427 2419

e-mail: agenzia.sanvitoaltagliamento.it@generali.com
www.agenzie.generali.it/SANVITOALTAGLIAMENTO

AGENZIA DI S. VITO AL TAGLIAMENTO
Rappresentanti Procuratori: Alberto Petri, Claudio Trevisan,

Stefano Del Favero, Domenico Piccinin
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 Cantinute
la

di Cominotto Marco e Dario & C.
Via Magredi, 11 - 33090 Usago di Travesio (Pn)

Chiuso il lunedì - Tel. 0427 90397
Rivendita vini e bevande, fornitura bar e sagre

s.a.s.

Autofficina
ZANNIER 
GIANNI snc

Via Risorgimento, 28 - 33090 Lestans (PN)
tel. e fax 0427 916617
email: officinazannier@gmail.com
www.aposto.it

Domenica 19 maggio

CONCATENAMENTO PALA FONTANA m 1.637 
M. CJASTELAT m 1.641
Prealpi Carniche, gruppo del Cavallo

DESCRIZIONE ITINERARIO
Risalendo la strada per il Piancavallo, giunti in località Castaldia si prende a 
destra una strada asfaltata e la si percorre per circa un chilometro e mezzo 
fina al divieto di transito (m 1.175 parcheggio). Si segue la strada finché 
sulla sinistra parte il sentiero n. 985, lo si segue, si supera casera Caseratte 
(m 1.549) e a un bivio si tiene la destra, sentiero n. 988, fino alla forcella 
di Giais (m 1.442). A un altro bivio teniamo la sinistra fino alla cima di Pala 
Fontana (m 1.637). Si segue la cresta, si incrocia il sentiero che proviene 
dalla casera di Giais e si arriva in cima (m 1.641).
Discesa: dalla cima si scende per poche decine di metri per il sentiero di 
salita, si prende una traccia a destra che ci condurrà a una strada forestale 
che proviene dal Pian delle More, la seguiamo fino a incrociare il sentiero n. 
985 e camminando su questo arriviamo al punto di partenza.

Partenza: ore 7,30 dalla sede sociale
Difficoltà: E - Escursionistica 
Equipaggiamento: media montagna
Dislivello: 900 m 
Tempo di percorrenza: 5,00 ore
Coordinatori: R. Camilotti  0427 3855, 
R. Giacomello  339 7544649 
Trasporto: mezzi propri
Carta topografica: Tabacco n. 12
È richiesta la prenotazione ai coordinatori anche a mezzo sms.
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Domenica 26 maggio

MONTE CRETA DI LANZA (SCULTER) m 2.057

DESCRIZIONE ITINERARIO
Lasciate le macchine a casera Valbertad Bassa, dopo un breve tratto di 
pista forestale, si imbocca il sentiero n. 448 che ci conduce a passo di 
Cordin. Da qui si parte per raggiungere la cima di Creta di Lanza (m 2.057). 
Chi vuole può evitare la salita finale. Si ritorna indietro per la sella di Val 
Dolce e si scende a passo Cason di Lanza indi, per breve tratto pianeggiante 
asfaltato, si raggiunge il punto di partenza.

Partenza: ore 7,00 dalla sede sociale
Difficoltà: E - Escursionistica 
Equipaggiamento: media montagna
Dislivello: 700 m 
Tempo di percorrenza: 5,00 ore
Coordinatori: A. De Paoli  339 8916749, M. De Corti  0427 2607
Trasporto: mezzi propri
Carta topografica: Tabacco n. 19
È richiesta la prenotazione ai coordinatori anche a mezzo sms.

dott. Gian Luigi Corrado
odontoiatra

SEQUALS (PN)
p.zza C. Pellarin 31 tel. 0427 93759

PORDENONE
viale Grigoletti 71 tel. 0434 552846

e-mail: info@studio-corrado.it

Ci trovate a 
RAUSCEDO, CODROIPO

GEMONA, SACILE, TREVISO,

SAN MICHELE AL TAGL.TO

Seguici 

www.cantinarauscedo.com
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Domenica 2 giugno

MONTE ROSSA m 1.369

DESCRIZIONE ITINERARIO
Presenze Silenziose. Il ritorno dei grandi carnivori. 
Raggiunto il centro abitato di Pielungo, si prosegue in auto fino alla località 
Forno, dove è possibile lasciare l’auto in prossimità di un cippo commemo-
rativo. Si imbocca la vecchia strada sterrata per Pielungo (divieto di transito 
alle auto), fino a un quadrivio con una antica ancona. 
Qui si prende sulla sinistra il sentiero CAI n. 821 che risale le pendici del 
Cuel di For fino alla forcella che lo separa dal monte Cecon. Il sentiero con-
tinua verso località Forchiazza e proseguendo in breve giunge alla forcella 
in cresta fra i monti Cecon e Taieit. 
Si risale verso sinistra e, dopo aver superato un’ampia sella prativa, si ar-
riva a un pulpito attrezzato (m 1.225). Si riprende il sentiero che in breve 
arriva a malga Lovet. Alle spalle della malga ci si incammina lungo la pista 
forestale fino a una selletta; qui si abbandona la strada per proseguire verso 
sinistra fino alla linea di cresta, seguendo la quale in poco tempo si guada-
gna la cima del monte Taieit (m 1.369, croce di vetta). 
Sempre lungo la linea di cresta si raggiunge anche la cima del monte Rossa 
(m 1.369). La traversata della cresta termina in corrispondenza dell’insel-
latura di quota m 1.309 dove il sentiero gira a sinistra e scende fino a un 
bivio. Qui si prosegue lungo il sentiero n. 821a in direzione di sella Dagn 
(tabella segnaletica). 
Giunti a sella Dagn ci si immette nel sentiero n. 821 che riporta in località 
Forchiazza. 
Ripercorrendo a ritroso il sentiero del Cuel di For si ritorna in località Forno.

Partenza: ore 7,30 dalla sede sociale
Difficoltà: EN - Escursionistica/Naturalistica
Equipaggiamento: media montagna
Dislivello: 1.100 m 
Tempo di percorrenza: 6,30 ore complessive (comprensive di soste lungo 
il percorso)
Coordinatore: Operatore Naturalistico Culturale VFG: 
R. Nobile  339 3723070 
Trasporto: mezzi propri
Carta topografica: Tabacco n. 28
È richiesta la prenotazione al coordinatore anche a mezzo sms.
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Domenica 16 giugno

CASERA CHIAMPIS m 1.236

DESCRIZIONE ITINERARIO
Dalla sede di Tramonti di Sopra si segue la S.R. 552 fino al parcheggio, quindi 
si prende per il sentiero n. 377 poco prima dell’abitato in località Maleon.  
Da lì si procede a piedi sul sentiero (n. 377), prima per una ripida salita 
poi proseguendo su continui saliscendi fino a raggiungere le ultime rampe 
lungo la forra del torrente Viellia. Proseguendo il sentiero si raggiunge 
l’altipiano dell’omonima casera, contornati dai monti Giavon, Ropa Bufon, 
dalla costa dei Paladins, dalla maestosa Frascola e dalla famosa Aquila, 
fino a raggiungere la casera che sarà il nostro punto di arrivo.
Il rientro sarà fatto riprendendo lo stesso sentiero.

Partenza: ore 6,30 dalla sede sociale; ore 7.00 dalla sede della Sottose-
zione Valtramontina
Difficoltà: E - Escursionistica
Equipaggiamento: media montagna 
Dislivello: 800 m 
Tempo di percorrenza: 7,00 ore complessive
Coordinatore: L. Facchin  331 8165975 
Trasporto: mezzi propri
Carta Topografica: Tabacco n. 28
È richiesta la prenotazione al coordinatore anche a mezzo sms.

Domenica 9 giugno

BIVACCO BIANCHI m 1.712 
MONTE CHIAVALS m 2.098

DESCRIZIONE ITINERARIO
Da Moggio Udinese risalire la rotabile della Val Aupa imboccando quasi 
subito a destra il bivio per Pradis, facendo attenzione dopo alcuni tornanti 
alla deviazione a destra per il rifugio Vualt (m 1.055 comodo parcheggio 
sulla destra). Dal parcheggio si imbocca il segnavia CAI n. 450 in una rada 
boscaglia di faggio e pino nero. Dopo aver lasciato a destra la deviazione 
per forcella Vidus si risale con pendenza più sostenuta fino a immettersi 
intorno a quota m 1.200 in una ampia mulattiera, che proviene da sinistra 
(segnavia CAI n. 428).
Con una ultima serie di svolte si risale la conca guadagnando in breve il 
dosso ove è ubicato il bivacco Bianchi (m 1.712). Dal bivacco lungo il 
segnavia CAI n. 428 in direzione nord si risale rapidamente una china 
erbosa intercalata da lingue di ghiaia, qualche gradino di zolle ricche di 
stelle alpine che ne facilita la faticosa risalita. Si percorre la facile cresta 
ritrovandosi in vetta al monte Chiavals (m 2.098).
Discesa: su comodo sentiero in leggera discesa si taglia tutto il versante 
occidentale del monte Chiavals assecondando alcune pieghe fino a riaffac-
ciarsi sulla conca del bivacco Bianchi da dove si rientra per il medesimo 
itinerario di salita.

Partenza: ore 7,00 dalla sede sociale
Difficoltà: E - Escursionistica
Equipaggiamento: media montagna 
Dislivello: 1.048 m 
Tempo di percorrenza: 5,15 ore
Coordinatore: G. Martina  328 7745554 
Trasporto: mezzi propri
Carta Topografica: Tabacco n. 18
È richiesta la prenotazione al coordinatore anche a mezzo sms.
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Domenica 23 giugno

MONTE TEGLARA m 1.886

DESCRIZIONE ITINERARIO
La partenza è prevista alla val di Preone dove lasceremo le auto (m 765), 
si sale per la rotabile forestale n. 826 immersi in un bel bosco di faggi. 
Arriveremo in circa 2,30 ore alla malga Teglara e da qui, salendo per pen-
dii prativi, si arriverà alla vetta in un’ora, da dove godremo di un maestoso 
panorama su tutta la Carnia.
Il rientro è previsto per il medesimo percorso della salita.

Partenza: ore 7,00 dalla sede sociale
Difficoltà: E - Escursionistica 
Equipaggiamento: media montagna
Dislivello: 1.100 m (800 m alla malga)
Tempo di percorrenza: 6,30 ore
Coordinatori: P. Totis  334 9217082, L. Vallar  338 7123637
Trasporto: mezzi propri
Carta topografica: Tabacco n. 13
È richiesta la prenotazione ai coordinatori anche a mezzo sms. 

Zona Industriale del Cosa 3
33097 Tauriano di Spilimbergo (Pn)

tel. 0427 50400 - carr.camaleont@alice.it
Pino 338 3231611 - Francesco 320 2172738

Cicli Mauro srl 
via Umberto I, 38 - Maniago (Pn) - tel. 392 0616618

CARROZZERIA
Camaleont

di Giuseppe Bertoli 
e Francesco Fignon
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Domenica 30 giugno

CIMA DEL LAGO m 2.125

DESCRIZIONE ITINERARIO
Arrivando a Sella Nevea, si continua per Cave del Predil, scendendo nella 
val Rio del Lago per circa 5 km. Subito dopo un ponte parcheggiamo in un 
ampio spazio a destra vicino il greto del torrente. 
Si inizia l’escursione lungo lo sterrato in direzione dell’altro lato della val-
le, superando il guado del Rio del Lago. All’inizio del bosco si seguono le 
indicazioni CAI n. 653 e al primo bivio, in corrispondenza di una marcata 
ansa, teniamo la sinistra, prendendo quota rapidamente. 
Più in alto usciti dal bosco, lo sguardo può spaziare verso il gruppo dello 
Jôf Fuârt, che da qui mostra tutta la sua complessa struttura, salendo 
ancora con piccole svolte e lingue di ghiaia, fino a raggiungere il piccolo 
intaglio della sella del Lago (m 1.718 cippo di confine). 
Dalla forcella si piega a sinistra e con una serie di brevi saliscendi, con-
tinuando in cresta, si arriva alla Cima del Lago a m 2.125, con un vasto 
panorama sulle Giulie italiane e slovene. Il rientro sarà per il medesimo 
percorso. 

Partenza: ore 6,30 dalla sede sociale 
Difficoltà: E - Escursionistica
Equipaggiamento: media montagna 
Dislivello: 1.200 m 
Tempo di percorrenza: 4,00 ore salita - 3,00 ore discesa 
Coordinatore: L. Petrucco  335 7484995
Trasporto: mezzi propri
Carta Topografica: Tabacco n. 19
È richiesta la prenotazione al coordinatore anche a mezzo sms.

Domenica 7 luglio

PORTELA DEL PEZEDEI m 2.097

DESCRIZIONE ITINERARIO
Raggiunto Forno di Zoldo prendiamo la rotabile che ci conduce a Pian de 
la Fopa dove parcheggiamo.
Iniziamo a salire prima per strada poi per sentiero n. 523 raggiungiamo 
malga Di Pramper. Proseguiamo a monte della stessa fino ad arrivare al 
piano dove si trova il rifugio Sommariva, continuiamo per il sentiero n. 514 
e in breve arriviamo alla forcella (panorama sulla valle Agordina).
La discesa avviene fino a incrociare prima il sentiero n. 543 poi il n. 540 
che seguiremo e ci riporteranno alla malga Di Pramper, dove, seguendo 
prima un tratto di strada, poi il sentiero dell’andata, ritorniamo al par-
cheggio.

Partenza: ore 6,30 dalla sede sociale
Difficoltà: E - Escursionistica
Equipaggiamento: media montagna 
Dislivello: 950 m 
Tempo di percorrenza: 7,00 ore
Coordinatori: A. Zavagno  338 1256740, A. Chivilò  392 3151599
Trasporto: mezzi propri
Carta Topografica: Tabacco n. 25
È richiesta la prenotazione ai coordinatori anche a mezzo sms.
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Via Val Montanaia, 8 - 33097 SPILIMBERGO (PN) 
Tel. 0427 50344 - fax 0427 927270 - e-mail: uniterm@infouniterm.it 

CERTIFICATA UNI EN ISO 9001:2000
CERTIFICATO Nº 9165.UNIT

Viale Barbacane, 35 - Spilimbergo (Pn)
tel. 0427 2225

Domenica 14 luglio

MONTE VALCALDA m 1.908

DESCRIZIONE ITINERARIO
Dalla Sede di Tramonti di Sopra si segue la S.R. 552 fino al passo del mon-
te Rest. Da lì, parcheggiate le auto, si procede sul sentiero Ursula Nagel 
(n. 826), una comoda mulattiera, fino a raggiungere la casera del monte 
Rest. Da qui il sentiero procede risalendo i pendii prativi fino a raggiungere 
una croce, che si trova all’incrocio con il sentiero che ci condurrà fino a 
forcella Sopareit. 
Da qui si risalgono i crinali del monte Valcalda fino alla vetta (m 1.908). 
Il rientro verrà fatto riprendendo il sentiero n. 826 scendendo lungo un 
canalino e i prati sopra casera Sopareit per poi continuare per il sentiero 
con leggeri saliscendi fino a riportarci prima in forcella, poi alla casera 
Rest e quindi alle auto.

Partenza: ore 6,30 dalla sede sociale; 7.00 dalla Sottosezione Valtramon-
tina
Difficoltà: EE - Escursionisti Esperti
Equipaggiamento: media montagna 
Dislivello: 900 m 
Tempo di percorrenza: 8,00 ore
Coordinatore: P. Ferroli  338 4784809
Trasporto: mezzi propri
Carta Topografica: Tabacco n. 28
È richiesta la prenotazione al coordinatore anche a mezzo sms.
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Domenica 21 luglio

ANELLO MALGA COOT – ALTA VAL RESIA

DESCRIZIONE ITINERARIO
Da Resiutta si raggiunge Stolvizza. Poi da Coritis si prosegue per malga 
Coot, dove parcheggeremo le auto. In pochi minuti si raggiunge la malga 
dove inizierà il percorso (m 1.190), sentiero CAI n. 741. 
Si raggiunge quindi il monte Guarda (m 1.720) in circa 2 ore, quindi 
prenderemo il sentiero n. 731 attraversando la dorsale della Baba Grande 
e Baba Piccola e raggiungeremo il bivacco Costantini a m 1.690 in circa 
un’ora. Da qui inizieremo la discesa fino a raggiungere malga Coot, dove 
pranzeremo.

Partenza: ore 6,30 dalla sede sociale
Difficoltà: E - Escursionistica
Equipaggiamento: media montagna 
Dislivello: 700 m 
Tempo di percorrenza: 4,30-5,00 ore
Coordinatori: P. Totis  334 9217082, L.Vallar  338 7123637
Trasporto: mezzi propri
Carta Topografica: Tabacco n. 27
È richiesta la prenotazione ai coordinatori anche a mezzo sms.

Domenica 28 luglio 

MONTE MIA m 1.237

DESCRIZIONE ITINERARIO
Alla ricerca delle tracce dei mammiferi. 
Arrivati a Stupizza, a metà paese circa, si svolta a sinistra e dopo aver per-
corso 200 m su strada bianca in direzione del greto del fiume Natisone, 
si parcheggia su ampio spiazzo erboso (quota m 203). Il sentiero inizia 
sulla sponda destra del Natisone dove si arriva attraversando un lungo ponte 
pedonale. Si cammina lungo una larga mulattiera che raggiunge i resti del 
villaggio di Pradolino (m 433). Qui c’è un bivio, noi saliamo a destra fino a 
raggiungere il bellissimo ripiano di casera monte Mia (m 970). Proseguiamo 
sulla destra della casera entrando in un’abetaia fino sulla cresta dove si 
trova la cima del monte Mia (m 1.237). 
Il ritorno fino alla casera segue lo stesso percorso dell’andata, poi il sentiero 
prosegue a sinistra lungo una strada in falsopiano. Al termine della strada, 
il sentiero prosegue dritto nella faggeta e si inizia a scendere. Arrivati alla 
Bocchetta di Pradolino (m 491), confine di stato, prendiamo a sinistra e, 
su un bellissimo e largo sentiero, in falsopiano, ritorniamo al bivio preso 
all’andata per ritornare al punto di partenza.

Partenza: ore 7,00 dalla sede sociale 
Difficoltà: EN - Escursionistica/Naturalistica
Equipaggiamento: media montagna
Dislivello: 1.100 m
Tempo di percorrenza: 6,00 ore complessive (con soste lungo il percorso)
Coordinatore: Operatore Naturalistico Culturale VFG: 
R. Nobile  339 3723070
Trasporto: mezzi propri
Carta Topografica: Tabacco n. 41
È richiesta la prenotazione al coordinatore anche a mezzo sms.
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Partenza: ore 6,30 dalla sede sociale; ore 6,50 dalla piscina di Maniago 
Difficoltà: EE - Escursionisti Esperti
Equipaggiamento: media montagna
Dislivello: 1.400 m
Tempo di percorrenza: 8,00 ore
Coordinatori: W. Cimarosti  348 2440538, 
G. Passudetti  347 4421485
Trasporto: mezzi propri
Carta Topografica: Tabacco n. 21
È richiesta la prenotazione ai coordinatori anche a mezzo sms.

Domenica 4 agosto 

ANELLO FORCELLA VAL DEL DRAP m 2.290

DESCRIZIONE ITINERARIO
Il percorso inizia da Pian Fontana (m 930 circa), da qui prendiamo il sen-
tiero che ci porta alla casera Laghet de Sora da dove si possono ammirare le 
guglie della Cima delle Monache e Cima Dei Frassin.
Dopo aver superato un irto prato lungo il sentiero n. 389 si arriva in località 
Pala Anziana dove si possono ammirare svariate fioriture. A questo punto 
il nostro percorso attraversa un piano detritico che ci porta alla forcella m 
2.290.
In questo punto ci troviamo sotto le strapiombanti pareti della catena dei 
Preti, pareti che possiamo definire maestose. Lungo una discesa erbosa che 
ci porta in un colatoio arriviamo sul sentiero dell’andata.

Partenza: ore 7,00 dalla sede sociale 
Difficoltà: EE - Escursionisti Esperti
Equipaggiamento: media montagna
Dislivello: 413 m
Tempo di percorrenza: 4,00 ore
Coordinatori: Nevio B. Natalina V.  339 2778503
Trasporto: mezzi propri
Carta Topografica: Tabacco n. 03
È richiesta la prenotazione ai coordinatori anche a mezzo sms.

Domenica 25 agosto 

CRODA NEGRA m 2.518

DESCRIZIONE ITINERARIO
Arrivati a Cortina si prosegue per il passo Falzarego dove si parcheggiano 
le auto. La montagna si trova a sud-est del passo, imponente e dirupata. 
Non presenta particolari difficoltà, tranne un breve passaggio di pochi metri 
(canalino stretto) e una breve cengia esposta. 
Interessante per le testimonianze belliche e il bel panorama.
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Sabato 31 agosto e domenica 1 settembre 

MONTE SPECIE m 2.307
PICCO DI VALLANDRO m 2.839

DESCRIZIONE ITINERARIO
1° giorno: dalla strada che da Cima Banche scende a Dobbiaco, parcheggia-
mo le auto nelle vicinanze del lago di Landro. Dopo un tratto pianeggiante, 
prendiamo il sentiero n. 34 che sale lentamente il fianco est del monte 
Specie, poi con pendenza più accentuata gira verso nord, poi verso ovest, 
arrivando in sella di monte Specie. Da qui con percorso più agevole si con-
quista la cima m 2.307 molto panoramica. Dopo una sosta, ritornati in sella 
scendiamo al rifugio Vallandro m 2.028, dove pernottiamo.

2° giorno: alla mattina saliamo in direzione nord, con bel sentiero panorami-
co, che nel tratto finale diventa più impegnativo, arrivando sul Picco di Val-
landro m 2.839 in circa 3 ore. Il ritorno sarà per la stessa via fino al rifugio, 
da qui per scendere seguiremo la val Specie fino alla strada e alle macchine.

Partenza: ore 7,30 dalla sede sociale 
Difficoltà: E - Escursionistica, EE - Escursionisti Esperti per ultimo tratto 
alla cima Picco di Vallandro
Equipaggiamento: media montagna
Dislivello: 1° giorno 900 m - 2° giorno 820 m
Tempo di percorrenza: 1° giorno 4,00 ore - 2° giorno 6,30 ore
Coordinatore: L. Petrucco  335 7484995
Trasporto: mezzi propri
Carta Topografica: Tabacco n. 03
Prenotazione obbligatoria entro 4 agosto o fino esaurimento posti 
(acconto € 20,00).

Domenica 8 settembre

RIFUGIO FABIANI E ZOLLNER SEE

DESCRIZIONE ITINERARIO
Da Paularo proseguiamo per la strada che conduce al passo del Cason di 
Lanza fino alla casera Ramaz dove parcheggiamo.
Iniziamo la camminata seguendo la pista di servizio alla casera Lodin Alta 
per poi lasciarla e proseguire per il rifugio Fabiani (casera di Pecol di 
Chiaula Alta) sentiero n. 454. Proseguiamo, sulla destra, guardando il 
fabbricato, per il passo di Pecol di Chiaula (confine). Panorama molto 
vasto. Percorriamo un tratto in Austria per ammirare gli splendidi laghetti 
in particolare il Zollner See. 
Rientro in Italia per il passo Lodinut (sentiero n. 457) e proseguiamo fino 
a casera Lodin Alta. Da qui il rientro a casera Ramaz può avvenire ancora 
per il sentiero n. 457 o per la pista di servizio.

Partenza: ore 6,00 dalla sede sociale
Difficoltà: E - Escursionistica (con buon allenamento)
Equipaggiamento: media montagna 
Dislivello: 950 m
Tempo di percorrenza: 8,00 ore
Coordinatori: C. Cozzi  0427 907702 - 347 6854675, T. Del Gallo
Trasporto: mezzi propri
Carta topografica: Tabacco n. 09
È richiesta la prenotazione ai coordinatori anche a mezzo sms.
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Domenica 15 settembre

MONTE PLAURIS

DESCRIZIONE ITINERARIO
L’ascesa al monte Plauris è prevista da Tugliezzo, il rientro per Portis. 
Percorrendo la statale 13 Pontebbana poco dopo aver superato Carnia, 
imboccheremo la rotabile per Tugliezzo arrivando presso un’area dove si 
può comodamente parcheggiare (m 503).
Da qui imboccheremo il sentiero CAI n. 701 che si sviluppa dapprima 
all’interno del bosco dove incontreremo il ricovero Franz. Più avanti, intor-
no a quota m 1.300 il percorso si fa più sassoso e nel giro di poco spazio 
esce dalla vegetazione. A quota m 1.643 arriveremo a passo Maleet (da 
qui per i meno allenati è possibile raggiungere direttamente il ricovero 
Bellina scendendo di 200 m). Altri 300 m e saremo in vetta al Plauris.
Dalla vetta si ridiscende e passando per il ricovero Bellina si imbocca 
il sentiero CAI n. 728 che con vista panoramica sulla val Venzonassa ci 
condurrà a Portis.

Partenza: ore 6,30 dalla sede sociale
Difficoltà: E - Escursionistica fino a passo Maleet, 
EE - Escursionisti Esperti con buon allenamento fino alla vetta
Equipaggiamento: media montagna 
Dislivello: 1.500 m fino alla vetta, 1.100 m fino a passo Maleet
Tempo di percorrenza: 4.00 ore salita - 4.00 ore discesa
Coordinatori: S. Zancan  328 7389031, L. Petrucco  335 7484995
Trasporto: mezzi propri
Carta topografica: Tabacco n. 27
È richiesta la prenotazione ai coordinatori anche a mezzo sms.

Domenica 22 settembre

PARENZANA
Bicicletta per tutti

DESCRIZIONE ITINERARIO
Altro esempio classico del riuso di un vecchio tracciato ferroviario è quel-
lo della Parenzana. Inaugurata il primo aprile del 1902 dall’Impero Au-
stroungarico, alla cerimonia non vi fu nemmeno un giornalista o curioso: 
essendo il primo d’aprile si pensava ad uno scherzo. L’ultimo viaggio partì 
nel 1935. La ferrovia collegava l’Italia all’Istria partendo da Trieste a Pa-
renzo e Canfanaro (T.P.C.). 
Oggi la Parenzana torna ad unire l’Istria attraverso Italia-Slovenia-Croazia, 
in nome della “salute e dell’amicizia”, così recitano i suoi cartelli.
Noi faremo la parte centrale: partendo da Sicciole (Slovenia), passando la 
frontiera a Dragonja, entriamo in Croazia. Prima parte in leggera salita (le 
ferrovie non superano mai il 2%), passando per Buje e Grisignana, punto 
più alto del percorso a m 250. Qui siamo a metà strada (km 20): ora il 
percorso prosegue tutto in discesa fino a Levade, la capitale istriana del 
tartufo, passando in mezzo a olivi e vigne di Malvasia d’Istria. 
A Levade ci sarà la corriera ad attenderci, sperando che il Bar-Bui sia 
aperto… Buona pedalata.

Partenza: ore 6,00 dalla sede sociale
Difficoltà: medio/facile
Equipaggiamento: bicicletta, caschetto, abbigliamento adeguato
Distanza: 45 km - 80% sterrato, 20% asfalto
Dislivello: salita 200 m, discesa 200 m
Tempo di percorrenza: 6,00 ore
Coordinatori: M. Foscato, L. Bit  331 6184608
Trasporto: pullman con minimo 30 persone 
È richiesta la prenotazione ai coordinatori entro il 14 settembre 2019, 
acconto € 20.00. 
NOTA IMPORTANTE: per comodità di carico, si chiede di togliere i 
cestini dalla bici.
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Domenica 29 settembre

18° FESTA INTERSEZIONALE DELLA MONTAGNA
CASERA MONTELONGA

DESCRIZIONE ITINERARIO
Escursione in collaborazione tra le sezioni di Pordenone, Sacile, 
Spilimbergo, Maniago, Claut e Cimolais. 

Informazioni dettagliate in sede.

SPORT 4 TEAM - via Principale, 10 - Meduno (Pn)
tel. 0427 86205 - www.sport4team.it

Domenica 6 ottobre

GIORNATA DEI SENTIERI

DESCRIZIONE ITINERARIO
Il sentiero è la strada dell’alpinista e la base di qualsiasi attività escursio-
nistica, atletica ed esplorativa delle montagne.
Quest’anno, nell’ambito dell’attività di recupero e manutenzione dei sen-
tieri, il CAI di Spilimbergo propone una giornata di lavoro per la manuten-
zione e la pulizia di uno dei tanti sentieri gestiti dalla sezione insieme alla 
Sottosezione Valtramontina. Il percorso sarà deciso a settembre, la scelta 
verrà fatta in base ai danni subiti dai sentieri sia durante l’inverno che 
eventualmente nel corso del 2019.
I soci troveranno in sede le informazioni su modalità e date dei lavori per 
poter dare il proprio contributo.

Referente per la sentieristica: 
Loris Facchin - Sezione Spilimbergo e Sottosezione Valtramontina.
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Partenza: ore 6,00 dalla sede sociale 
Difficoltà: E - escursionistica
Equipaggiamento: media montagna
Dislivello: 700 m
Tempo di percorrenza: 6,00 ore
Coordinatore: R. Barbui  328 9730967 
Trasporto: mezzi propri
Carta Topografica: Tabacco n. 03
È richiesta la prenotazione al coordinatore anche a mezzo sms.

Domenica 13 ottobre 

MONTE CORVO ALTO m 2.455

DESCRIZIONE ITINERARIO
Il Corvo Alto è una facile cima racchiusa tra il Pelmo e i Lastoni di Formin. 
Partiamo da passo Giau in leggera discesa sino al rifugio dei Loschi per poi 
salire a forcella Giau. Ora proseguiamo fino a raggiungere la facile e panora-
mica cima del Corvo Alto m 2.455. 
Per il ritorno si segue a ritroso lo stesso percorso dell’andata, o passando per 
il sito archeologico di Mondeval.
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via Fabio di Maniago, 15/A 33085 Maniago (Pn)

tel. 0427 701809 Fax 0427 732300

e-mail: stmauro@studiomauro.com

e-mail PEC: studiomauro@pec.italpro.net

      Zona artigianale 8 - 33090 Lestans (PN)
   tel. 0427 91031 - fax 0427 91318
info@paltrav.it - www.paltrav.it

PANNELLI E LAMIERE • POLICARBONATI

MATERIALI EDILI • PORTONI SEZIONALI
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Domenica 20 ottobre

CASTAGNATA A CASERA DAVASS
Festeggiamo insieme la chiusura dell’anno escursionistico, immersi nei cal-
di colori dell’autunno. Gusteremo le delizie preparate con amore dai soci, 
accompagnate da vino, ribolla e caldarroste.

Partenza: ore 9,00 dalla sede sociale
Difficoltà: EG - Escursionistica Enogastronomica
Equipaggiamento: media montagna
Dislivello: 700 m
Tempo di percorrenza: 1,15 ore
Coordinatore: Consiglio sezione CAI di Spilimbergo
Trasporto: mezzi propri
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In copertina: 
Val Travenanzes foto di Anna Chivilò

Castagnata, foto di Anna Chivilò

Impaginazione: Interattiva, Spilimbergo
Stampa: Tipografia Menini, Spilimbergo

Comune di
Spilimbergo

Spilimbergo viale Barbacane, 21 - tel. 0427 926366
www.venierartedolce.com •   GelateriaArteDolce

gelateria • cioccolateria • pasticceria
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