ANELLO MONTE TIARFIN
Forca Rossa (2.208m)
Forc. Della Croce di Tragonia o Risumiela (1.973m)

Domenica 14/10/2018
DIFFICOLTA’: E (Escursionistica)
CARTA TABACCO 02
DISLIVELLO: ↑1000 m

↓1000 m

DURATA ESCURSIONE:
6 ore (più le soste)
TRASPORTO: Mezzi propri
PARTENZA: ore 06.15 da Udine,
Nuovo Terminal Bus Via della Faula,
angolo Via Cadore
RIENTRO: ore 18.00 circa
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
SOCI: escursione gratuita
NON SOCI: assicurazione obbligatoria
(€ 8,50 oppure € 14,00 in base ai
massimali scelti).
Contributo spese di viaggio a chi mette a
disposizione l’autovettura.
ISCRIZIONI:
Entro giovedì 11 ottobre 2018
presso la Sede SAF-CAI oppure on-line
www.alpinafriulana.it/attivita/escursioni
PRESENTAZIONE ESCURSIONE:
Giovedì 11 ottobre 2018 ore 21
presso la Sede Società Alpina Friulana
Richiesta presenza OBBLIGATORIA
per i “nuovi” iscritti
DIRETTORI DI ESCURSIONE:
ONC Furlani Ermes e ONC Antonio
Nonino della Comm. Escursionismo
tel. +39 366 1858439 attivo dal sabato
precedente l’escursione

Società Alpina Friulana
Via Brigata Re 29 – Udine
Segreteria – tel. +39 0432 504290
Orario: da mercoledì a venerdì 17.30-19.00
giovedì anche 21.00-22.30
Posta: escursionismo@alpinafriulana.it
Sito internet: www.alpinafriulana.it

Il massiccio del Monte Tiarfin è situato nelle Alpi Carniche, al confine con il
Cadore tra Forni di Sopra e Sella Ciampigotto ed è composto tre cime; la
cima principale è quella di mezzo (2413 m) poi la cima est (2399 m) e la
cima ovest (2319 m). Incastrata far il Monte Tudaio ed il Monte Tiarfin, si
trova “La Busa del Tiarfin”; è una conca situata a nord dell’omonimo monte,
formata da splendide praterie alpine, intervallate da pietraie mughi e larici
dove non è raro incontrare esemplari della locale fauna come camosci,
caprioli, pernice bianca ed in giornate di bel tempo l’aquila reale.
Malga Tartoi (1711 m) e Malga Tragonia ( 1749 m) sono di proprietà del
comune di Forni di Sopra, un tempo indispensabili per il pascolo estivo delle
mucche mentre nel fondovalle si falciava il fieno per stoccarlo negli stavoli ed
averlo a disposizione durante l’inverno; entrambe presentano all’interno
un’ampia
latteria
ormai Lunelli
in disuso, a dimostrazione di come un tempo fossero
ITINERARIal
Rifugio
monticati molti bovini da latte. Oggetto di recente ristrutturazione le due
malghe vengono oggi adibite a ristoro/agriturismo, e sui loro pascoli si
incontrano solo manze e vitelli.

ITINERARIO
Partendo da Casera Razzo (1739 m), si aggira il Col Marende percorrendo il sentiero CAI 208, per poi risalire il ripido ghiaione e
arrivare alla Forca Rossa (2208 m) ai piedi del Monte Tiarfin. Dalla Forca Rossa, percorrendo sempre il segnavia CAI 208, si scende
lungo la conca chiamata “Busa del Tiarfin” situata a Nord dell’omonimo monte. Le praterie della conca, le pietraie e i mughi
accompagnano il sentiero fino al limite del bosco nei pressi di Casera Tartoi (1711 m). Partendo da Casera Tartoi si prosegue lungo
il sentiero CAI 208 – 211, per imboccare poi a sinistra la variante del sentiero CAI 211 fino a raggiungere la Casera Tragonia. Da
Casera Tragonia, si prosegue in direzione nord percorrendo il sentiero CAI 209 e risalendo la Forcella di Tragonia o Risumiela (1793
m) fino a raggiungere l’incrocio con il sentiero CAI 210. Giunti all’incrocio dei sentieri nei pressi di Casera Mediana, si svolta a sinistra
percorrendo la mulattiera/sentiero CAI 209-210 che riporta a Casera Razzo.

DATI E CONSIGLI UTILI PER L’ESCURSIONE
N.B. Il gestore della Casera Tartoi, si è reso disponibile ad aprire la Casera e fornire un piatto di pasta (ragù o
pomodoro) al prezzo di € 7. Chi intende fruire del pasto in malga, deve prenotarsi all’atto dell’iscrizione al fine
di agevolare il gestore (specificando il condimento).
Per le iscrizioni on-line la comunicazione di adesione al pranzo va indicata nella casella “comunicazioni in fase
di iscrizione” scrivendo semplicemente OK PASTA RAGU / OK PASTA POMODORO
EQUIPAGGIAMENTO:
Per tutti: abbigliamento da montagna con pantaloni lunghi e giacca antivento, calzature adeguate con suola in vibram,
berretto, guanti, utili i bastoncini. Raccomandati anche occhiali da sole, crema protezione solare, un ricambio completo
da lasciare in auto. Pranzo al sacco e adeguate riserve d’acqua.
NOTE: si richiede a tutti i partecipanti una buona preparazione fisica, di prendere visione del programma del percorso
e attenersi allo stesso, di dotarsi di carta topografica del luogo, di mantenersi sempre in gruppo seguendo le disposizioni
dei Direttori di escursione, rispettando in particolare i tempi di marcia.
I Direttori di escursione, qualora le condizioni meteo e del percorso non fossero ottimali ai fini della sicurezza,
si riservano la facoltà di modificare il programma previsto.
CARTOGRAFIA: Carta topografica TABACCO 02 Forni di Sopra, Ampezzo, Sauris, Alta Val Tagliamento, scala
1:25.000
SOCCORSO: Tel.112 Italia (numero unico per le emergenze)

ESCURSIONI SUCCESSIVE:
Giovedì 25 Ottobre 2018 (Seniores) – Anello di Forchia - Anduins
Domenica 28 Ottobre 2018 – Anello del Monte Sciober (Alpi Giulie)

REGOLAMENTO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

La partecipazione all'escursione è subordinata all'iscrizione da effettuarsi compilando l'apposito modulo cartaceo o on-line dal sito http://www.alpinafriulana.it,
al versamento dell'intera quota stabilita sul programma e all'accettazione del presente regolamento. Non sono accettate le iscrizioni telefoniche.
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.
Al momento dell'iscrizione si deve dichiarare la condizione di socio o non socio.
La copertura assicurativa è definita in accordo alle normative del Club Alpino Italiano (CAI).
I minori dovranno essere accompagnati da persona garante e responsabile.
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.
Il Direttore di Escursione 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.
La Società Alpina Friulana 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.
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.
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.
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.
Il partecipante, prima di iscriversi, deve leggere con attenzione il programma e valutare l'opportunità della propria iscrizione in base alle proprie capacità
tecniche e al proprio stato di salute e allenamento fisico.
Ai partecipanti sono particolarmente richieste: 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.
Per quanto qui non contemplato vale lo Statuto della Società Alpina Friulana.
Per la partecipazione all'attività è richiesta l'accettazione del presente regolamento.

