
 

Anche quest’anno è arrivato il momento di inforcare la bici e immergersi 

nella natura. Questa volta andiamo in Carinzia a percorere la tranquilla 

Redweg R3 da Kötschach-Mauthen a Oberschütt 
 

Partiremo da Kötschach-Mauthen (698 m), subito dopo il ponte sul Gail dove 

troveremo ad aspettarci le nostre bici, che dopo qualche regolazione del 

caso ci accompagneranno in questa nuova avventura! 

Kötschach-Mauthen comune energeticamente autonomo, grazie all’utilizzo 

di varie fonti rinnovabili, ospita un bel museo dedicato alla Grande Guerra 

che fu aspramente combattuta sui monti sovrastanti, lungo il confine con 

l’Italia”. Ben tracciato e segnalato, il percorso segue il Gail affiancando 

suggestivi paesini: St. Daniel, Dellach, poi Tröppolach da dove parte 

l’impianto di risalita che porta in Pramollo. Raggiunto Hermagor il centro 

principale della Gaital prenderemo la variante R3A. Ancora uno sforzo per  

raggiungere il lago Presseggersee dove faremo la nostra meritata sosta 

pranzo, presso l’ufficio Strandbad. Rifocillati sarà di nuovo ora di rimettersi 

in sella per percorrere l’ultimo incantevole tratto all’interno di una riserva 

naturale.         - segue - 

    

 

17 giugno 2018 
 

  
   

DIFFICOLTA’: TC  Cicloturistica al 90 % su 

pista ciclabile  a tratti promiscua. 

 

DISLIVELLO: ↑80m circa  ↓196m circa 

LUNGHEZZA: 76Km circa 

 

DURATA ESCURSIONE: 5 ore circa escluse 

le soste  

 

TRASPORTO: Pullman 

BICI: noleggio 

 

PARTENZA: ore 07.00 

da Udine – area NUOVO TERMINAL BUS di 

Via della Faula – ampio parcheggio Via 

Aspromonte 

 

RIENTRO: ore 19.00 circa 

 

QUOTA di PARTECIPAZIONE: 

SOCI: €.45,00 (comprende il noleggio della 

bicicletta + casco + assistenza e Pullman ) 

NON SOCI: €.45,00 più l’attivazione dell’ 

assicurazione (€ 8,50 oppure € 14,00 in 

base ai massimali scelti) 

 

ISCRIZIONI: Presso la sede SAF-CAI 

Entro giovedì 14 giugno 2018 

 

PRESENTAZIONE ESCURSIONE: 

Giovedì 14 giugno 2018 ore 21.00 presso la 

sede SAF. Richiesta presenza obbligatoria 

per i “nuovi” iscritti 

 

DIRETTORI DI ESCURSIONE: 

Mauro Rizzo, Francesca Marsilio della 

Commissione Escursionismo 

Tel. + 39 366 1858439 attivo il sabato 

precedente l’escursione 

Società Alpina Friulana 
Via Brigata Re, 29 – Udine 
Segreteria – tel. +39 0432 504290 
Orario: mer-giov-ven17.30-19.00,  
giovedì anche dalle 21 alle 22.30 
posta:escursionismo@alpinafriulana.it 

sito internet:www.alpinafriulana.it 
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Tempi indicativi dell’escursione 

Partenza da Udine Ore    7:00 

Arrivo a Kötschach-Mauthen  Ore    9:00 

        Arrivo a Presseggersee  Ufficio Strandbad (pausa) Ore  12:30 

Arrivo a Oberschütt (pausa) Ore  16:30 

Arrivo a Udine Ore  19:00 

 
 

DATI E CONSIGLI UTILI PER L'ESCURSIONE: 

DIFFICOLTA’: TC - Cicloturistica. L’escursione non presenta particolari difficoltà, ma comunque è lunga (circa 76 Km); su pista ciclabile a 

tratti promiscua: è richiesto un buon allenamento ed abitudine a pedalare su percorsi lunghi. 

Dislivello e tempi - Dislivello: 80 m circa in salita e 196 m circa in discesa. Tempi di percorrenza: circa 5 ore alla velocità di 15 km/h. 

EQUIPAGGIAMENTO: abbigliamento per escursioni in bici. Un cambio da lasciare il Pullman. Pranzo al sacco e una buona riserva d’acqua. 

Il casco verrà fornito dal con le bici. 

Passaporto/carta d’identità valida per l’espatrio. E’ necessario viaggiare con uno dei due documenti in corso di validità. 

NOTE: E’ richiesto a tutti i partecipanti di mantenersi sempre in gruppo e di collaborare, seguendo le disposizioni dei direttori di 

escursione, i quali si riservano sulla base delle condizioni ambientali di modificare il percorso. Gli escursionisti non adeguatamente 

equipaggiati potrebbero, a giudizio insindacabile dei direttori di escursione, essere esclusi dall’escursione, anche alla partenza. 

CARTOGRAFIA: carta escursionistica 62 Kompass scala 1:25.000  

SOCCORSO: Tel.144 Austria (chiamata di emergenza) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGOLAMENTO: 
I seguenti punti illustrano le regole e i criteri per la partecipazione alla escursione (gita): 

1. La partecipazione all’escursione è subordinata all’iscrizionecompilando l’apposito modulo,al versamento dell’intera quota stabilita sul 
programma e all’accettazione del presente regolamento. Non sonoaccettate le iscrizionitelefoniche. 

2. Le iscrizioni devono essere formalizzate presso la sede sociale entro la giornata del giovedì precedente l’escursione salvo diversa indicazione 
definita sul programma. Le iscrizioni sono accettate entro i termini prestabiliti, ma possono essere chiuse anticipamene qualora si raggiunga il 
numero massimo di iscritti. 

3. Al momento dell’iscrizione si deve dichiarare la condizione di socio o non socio. 
4. La copertura assicurativa è definita in accordo alle normative del Club Alpino Italiano (CAI). 
5. I minori dovranno essere accompagnati da persona garante e responsabile. 
6. La quota versata all’iscrizione a titolo di caparra non sarà restituita in caso di mancata partecipazione. E’ invece ammesso che l’iscritto/a 

lasci il posto ad altra persona previo formalizzazione del cambiamento presso la sede della sezione entro il giovedì precedente 
l’escursione. 

7. Il Direttore di Escursione (accompagnatore - capo gita) ha la facoltà (e dovere) di escludere dall’escursione i partecipanti che per cause diverse 
(inadeguato equipaggiamento, precarie condizioni fisiche, inesperienza, ecc.) non diano sufficienti garanzie al superamento delle difficoltà 
dell’itinerario, senza pregiudizio per loro stessi e per il gruppo. 

8. La Commissione per l’Escursionismo si riserva la facoltà di annullare l’escursione in caso di mancato raggiungimento del numero minimo di 
partecipanti, oppure qualora si presentino situazioni tali da pregiudicarne il buon esito, inoltre è possibile che per necessità sia modificato l’itinerario 
dell’escursione stessa e la logistica (p.e. mezzi di trasporto). Nel caso di annullamento dell’escursione sarà restituita la quota versata, mentre nel 
caso di modifica dell’itinerario e della logistica si rivaluterà la quota restituendo parte di quanto versato se dovuto. 

9. L’escursione sarà effettuata conformemente al programma, salvo eventuali variazioni comunicate durante la presentazione della stessa presso la 
sede sociale o modifiche decise dal Direttore di Escursione qualora sorgano situazioni di precarietà e rischio per i partecipanti. 

10. Chi si iscrive all’escursione è informato tramite il programma di dettaglio e la presentazione della stessa presso la sede sociale delle 
caratteristiche dell’itinerario, delle difficoltà e degli equipaggiamenti necessari, degli orari, del luogo di ritrovo, dei mezzi di trasporto per il 
trasferimento e pertanto qualora partecipi all’escursione se ne assume la responsabilità. 

11. L’escursione si intende tale dal luogo di partenza e di arrivo della stessa così come definito dal programma di dettaglio. Il trasferimento dal luogo di 
ritrovo al luogo dell’escursione e viceversa per il rientro, fanno parte del programma qualora ci sia esplicita indicazione organizzativa. 
Ai partecipanti sono particolarmente chieste: puntualità al ritrovo, scrupolosità nel seguire le indicazioni del Direttore di Escursione ed 
Accompagnatori, prudenza, disponibilità e collaborazione. Durante l’escursione si deve rimanere uniti alla comitiva evitando inutili ritardi, non si 
devono creare situazioni difficili per la propria ed altrui incolumità, non si devono lasciare rifiuti di alcun genere sui percorsi e/o luoghi di sosta. Non 
è consentito ad alcuno, salvo autorizzazione, l’abbandono della comitiva o la deviazione per altri percorsi. 

Dopo il paese di Nötsch infatti, il percorso attraversa la riserva naturale dello “Schütt”, 

una vasta foresta cresciuta sopra un’enorme frana, staccatasi nel 1348 dalle pendici 

del monte Dobratsch, che affiancheremo in questo ultimo tratto. L’area è un habitat 

per piante ed animali rari, centro carico di storia e ricchezza culturale. La “Schütt” ha 

un’aria mediterranea e tra le specie di alberi si trovano il pino nero (Pinus nigra), 

l’orniello (Fraxinus ornus) e il carpino nero (Ostrya carpinifolia) che riesce perfino a 

seguire la ghiaia che si muove in discesa. Tra le piante uniche in tutta l’Austria che 

crescono nel Parco Naturale Dobratsch è il gladiolus illyricus, che cresce sul “prato 

delle gladiole” a Oberschütt (502 m), il piccolo paese alle porte di Arnoldstein, punto 

di arrivo della nostra escursione cicloturistica!  




