DAI PIANI DEL MONTASIO
ALLE CIME DI TERRAROSSA
Giovedì 14 Giugno 2018
DIFFICOLTA’:
Escursionistica (E)
DISLIVELLO:
 900 m circa
 900 m circa
DURATA ESCURSIONE:
ore 7.30
TRASPORTO: Mezzi propri
RITROVO:
ore 7.00 Udine – parcheggio
scambiatore di Via Chiusaforte
ore 7.30 Gemona - bar Al Fungo
QUOTA di PARTECIPAZIONE:
Costo spese viaggio per auto
€. 32 da Udine
€. 22 da Gemona
NON SOCI: assicurazione
obbligatoria (€ 8,50 oppure € 14
a scelta dei massimali)
ISCRIZIONI:
Entro mercoledì 13/06/2018 in
Sede SAF-CAI Udine
oppure via mail a
segreteria@alpinafriulana.it

COORDINATORI:
Livio De Marchi
Tel: +39 3401418855
Claudio Assolari
Tel: +39 3338572771
Commissione Escursionismo

Società Alpina Friulana
Via Brigata Re, 29 – Udine
Segreteria – tel. +39 0432 504290
Orario: mer – giov - ven 17.30 -19.00
giovedì anche dalle 21.00 alle 22.30
posta: segreteria@alpinafriulana.it
sito internet: www.alpinafriulana.it

ITINERARIO: Udine – Gemona – Chiusaforte – Sella Nevea – Piani del Montasio
DESCRIZIONE: Dal parcheggio delle autovetture (m.1502) si segue a destra la
pista forestale con segnavia CAI 622; al successivo bivio ci si tiene a sinistra
raggiungendo in breve il rifugio Giacomo Di Brazzà (1660). Dal rifugio si dipartono
tutte le escursioni che si possono fare sull’altipiano; noi faremo la più semplice e
forse anche la più frequentata. Si lascia a destra il segnavia CAI 623 per Sella
Nevea e si prende quello a sinistra per il Jof di Montasio e dopo poche decine di
metri, nei pressi di un masso senza indicazione, si stacca a destra un marcato
sentiero che si innalza per dossi erbosi, si sale fino al canalone che scende dalla
Forca de Lis Sieris. Da questo punto si risale verso sinistra il pendio erboso con
affioramenti rocciosi e si prosegue sulla vecchia mulattiera di guerra che, con
ampie svolte e pendenza costante, rasenta alcune balconate rocciose dalle
caratteristiche stratificazioni orizzontali. Con una lunghissima serie di tornanti la
mulattiera prende quota e più in alto, a 2100 metri si cominciano ad attraversare
zone più aspre dove le zone erbose lasciano il posto alle rocce. Ora il sentiero si
avvicina al canalone che scende dalla forca del Pallone e al vicino bivio si lascia a
destra l’indicazione per il sentiero alpinistico Ceria Merlone; proseguendo la salita
si supera anche la successiva deviazione a sinistra per il sentiero Leva e ci
ritroviamo in vista della forcella affacciata sul canalone della Huda Paliza. Sulla
destra della forcella alcuni vecchi camminamenti di guerra portano sulla parte
orientale verso le cime Gambon. Il nostro sentiero prosegue invece in diagonale a
sinistra dove, dopo pochi metri, si apre una caverna di guerra. Con alcune ultime
svolte su terreno sempre più ghiaioso si raggiunge la piccola vetta della Cima di
Terrarossa. Il panorama da questo punto spazia su tutte le vette delle Giulie
italiane. Il ritorno avviene sullo stesso percorso fatto all’andata

EQUIPAGGIAMENTO: Abbigliamento adeguato di media montagna, scarponcini da trekking, pantaloni lunghi,
giacca impermeabile. Un cambio completo da lasciare nell’auto. Pranzo al sacco.
NOTE: si richiede a tutti i partecipanti una buona preparazione fisica, di prendere visione e attenersi al
programma cartaceo, di dotarsi della cartina topografica della zona riferita all’escursione, di mantenersi
sempre in gruppo e di seguire le disposizioni dei direttori di escursione.
I responsabili dell’escursione si riservano la facoltà di apportare variazioni al programma qualora le
condizioni ambientali o metereologiche lo richiedessero.
CARTOGRAFIA: ed. Tabacco foglio 019
SOCCORSO: Tel.112 Italia (chiamata di emergenza)
ESCURSIONI SUCCESSIVE:

Domenica 17.06 CICLABILE DELLA GAILTAL (AUSTRIA)
Sabato

23.06 CLODIG – SOLSTIZIO D’ESTATE

Giovedì

28.06 ANELLO TIZIANA WEISS

REGOLAMENTO
1. 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.
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 (capogita) 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 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.
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.
12. 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.
13. Ai partecipanti sono particolarmente richieste: puntualità al ritrovo, scrupolosità nel seguire le indicazioni del Direttore di Escursione ed
Accompagnatori, prudenza, disponibilità e collaborazione.
14. 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.
15. Non è consentito ad alcuno, salvo autorizzazione, l’abbandono della comitiva o la deviazione per altri percorsi.
16. Per quanto qui non contemplato vale lo Statuto della Società Alpina Friulana.
17. Per la partecipazione all’attività è richiesta l’accettazione del presente regolamento

