
 

 

 

ANELLO DI CAPANNA CINQUE PUNTE  
E MONTE SCIOBER GRANDE da Rutte Piccolo 

 

Domenica 28/10/2018 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

DIFFICOLTA’: E con alcuni tratti EE 

per sentiero stretto ed esposto 
 
CARTA TABACCO 019 
 
DISLIVELLO:  
Salita e discesa: m 1.050 circa 
 
DURATA ESCURSIONE: 

Ore 7 (più le soste) 
 
TRASPORTO: Mezzi propri 
 
PARTENZA: ore 06.00 da Udine, 

Nuovo Terminal Bus Via della Faula, 
angolo Via Cadore 
ATTENZIONE AL CAMBIO DELL’ORA 
Tra sabato 27 e domenica 28 le lancette 
torneranno indietro di un’ora 

 
RIENTRO: ore 19.00 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 25 Ottobre 2018 

c/o Sede SAF-CAI Udine oppure sul sito 

www.alpinafriulana.it/attivita/escursioni/ 
 
PRESENTAZIONE ESCURSIONE: 

Giovedì 25 Ottobre 2018 ore 21 
presso la Sede Società Alpina Friulana 
Richiesta presenza OBBLIGATORIA 
per i “nuovi” iscritti 

 
DIRETTORI DI ESCURSIONE: 

Daniele Ballico, Stefano Venica e 
Riccardo Maida 
della Commissione Escursionismo 
Tel. +39 3661858439 attivo dal sabato 
precedente l’escursione 
 

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

 

Più insetti, più anfibi, più uccelli e meno CO2. Questo è l’obiettivo 

del progetto europeo Life+ ManFor C.BD che dal 2010 sta studiando 

in 10 aree boschive tra Italia e Slovenia, tra cui appunto la Foresta di 

Tarvisio, nel sito ove avrà inizio la nostra escursione. Il bosco di 

Tarvisio non solo sta bene di salute, ma ha addirittura una 

biodiversità in aumento, addirittura a due cifre: più 10%. Questo è il 

risultato dello studio degli esperti del Cnr e del Corpo Forestale dello 

Stato, per una gestione forestale sostenibile, per la produzione di 

legname, la propensione a mitigare l’effetto serra ed il richiamo 

turistico. 
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Da Tarvisio Boscoverde lungo la strada regionale per Fusine, poco prima della galleria sotto la Ferrovia, si devierà a 
destra per raggiungere Rutte Piccolo ed oltrepassato il piccolo abitato troveremo parcheggio dove ha inizio il sentiero 
CAI n. 518. Entreremo subito nel bosco, seguendo una traccia poco marcata, ma dopo aver oltrepassato una pista 
forestale il sentiero continuerà più ampio e comodo in una fitta abetaia alla base di una lunga dorsale che la 
percorreremo per tutto il suo sviluppo. Più in alto il sentiero piegherà a destra, e quasi in falsopiano raggiungerà una 
vecchia baita, completamente caduta in rovina. Con andamento un poco tortuoso ci si immette su una pista di esbosco 
lungo la quale si riprende a salire con pendenza moderata, e qui che una piccola schiarita tra la fitta vegetazione ci 
offre una prima visuale sul gruppo dello Jof Fuart e sul Monte Re. Si continuerà a risalire regolari tornanti per deviare a 
sinistra lungo un sentiero più ripido guadagnando la dorsale boscosa della Fratta Valfrassino (m 1309). Ben presto la 
mulattiera lascierà il posto ad un esile sentierino giungendo in una specie di conca sul versante nord della Cima Alpel 
(m 1412). Con un piacevole tratto in falsopiano ci si riporterà sul versante della Val Rio del Lago ove avranno fatto 
comparsa anche i larici. Si attraverserà quindi un canalone che richiede molta attenzione risalendo successivamente a 
tornanti sostenuti una fascia rocciosa per giungere alla boscosa Sella Alpel (m 1676). Poi per comodo sentiero si 
scenderà in diagonale attraversando un vallone interessato da slavine, raggiungendo il pianoro che ospita la Capanna 
Cinque Punte (m 1520). Da qui altri 300 metri di dislivello ci separano dal piccolo dente roccioso che costituisce la cima 
del Monte Sciober Grande (m 1845) e che raggiungeremo risalendo l’erto e stretto sentiero CAI n. 520 e poi lungo la 
panoramica dorsale che si protende verso nord, e che rappresenta forse il tratto più bello dell’intera escursione con 
ottima visuale sul gruppo del Mangart e sulle cime circostanti. 
 

 
 
Il rientro avverrà da prima ripercorrendo i propri passi scendendo nel giardino pensile di Capanna Cinque Punte 
realizzata dall’Azienda delle Foreste di Tarvisio, ed un tempo sede di alpeggio mentre oggi appare circondato da un 
fitto bosco di larici. Il nome della Capanna richiama le Cinque Punte di Raibl, un gruppo di cinque vette ben allineate 
che sorgono sulla destra orografica della Val Rio del Lago, poco a valle dell’abitato di Cave del Predil. Dal rifugio 
eviteremo la prosecuzione del segnavia CAI n. 518 interessato da numerosi schianti di alberi, per proseguire sul n. 520, 
utilizzato normalmente come via primaria di accesso alla Capanna. Il sentiero, per niente trascurabile, e che richiederà 
parecchia attenzione, traverserà in quota le ripidissime pendici della Punta Moclana, per poi perdere quota rapidamente 
nella faggeta. Il sentiero sfrutta abilmente il pendio boscato compreso tra due profondi canaloni, raggiungendo la fascia 
della pineta dove la visuale si apre verso la fiumana ghiaiosa della Valromana, ed infine oltrepassando un ghiaione 
malagevole si fa via via migliore raggiungendo il fondovalle e la successiva pista forestale. Terminata la pista, ci 
attenderanno poco meno di 2 km lungo la strada asfaltata che collega Rutte Piccolo a Ortigara per riguadagnare 
esattamente il punto di partenza. 

 TEMPI (indicativi) DELL’ESCURSIONE Altitudine Dislivello   
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i Partenza da: Rutte Piccolo 802 0 ore 08.00 

a: Sella Alpel 1.676 +874 ore 10:45 

a: Capanna Cinque Punte 1.520 - 156 ore 11:00 

a: Monte Sciober Grande 1.845 +325 ore 12.00 

a: Capanna Cinque Punte 1.520 - 325 ore 13.30 

a: Valromana 918 - 602 ore 15.30 

Rientro a: Rutte Piccolo 802 - 116   ore 16.30 



  

 

DATI E CONSIGLI UTILI PER L’ESCURSIONE 
 
EQUIPAGGIAMENTO:  
Per tutti: abbigliamento da montagna con pantaloni lunghi e giacca antivento, calzature adeguate con suola in vibram, 
berretto, guanti, utili i bastoncini, un ricambio completo da lasciare in auto. Pranzo al sacco e adeguate riserve d’acqua. 
 
L’escursione, per alcuni tratti risulta essere EE (escursionisti esperti), che per il dislivello, per le caratteristiche  
aspre del sentiero e  talora esposto, rendono il percorso impegnativo. 
Pertanto è richiesto ottimo allenamento, assenza di vertigini e buona esperienza su analoghi percorsi. 
 
NOTE: si richiede a tutti i partecipanti una buona preparazione fisica, di prendere visione del programma dei percorsi 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 019  (Alpi Giulia Occidentali – Tarvisiano) - scala 1:25.000 
 
SOCCORSO: Tel.112 Italia (numero unico per le emergenze) 
 
ESCURSIONI SUCCESSIVE: 
Giovedì 08 Novembre 2018 (Seniores) – Carso Triestino – Monte San Michele 
Domenica 11 Novembre 2018 – Siarade 
 
 

 

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 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. 
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