
 

 

I monti Oberkofel e Morgenlait sono delle elevazioni che contraddistinguono la  
lunga la dorsale erbosa che si eleva a nord della conca di Sauris. La zona è 
caratterizzata da cime arrotondate e verdeggianti separate da ampie conche di 
pascolo. Durante l'inverno e in condizioni di neve ben assestata il comprensorio si 
presta molto bene alla pratica dell'escursionismo con le ciaspole.  
DESCRIZIONE DELL’ESCURSIONE: L'escursione con le ciaspole ha inizio dal paese di 
Sauris di Sopra (m 1400) lungo una carrareccia, seguendo il segnavia CAI 204 per 
casera Pieltinis. Superate le ultime case del paese, si continua su pista forestale 
con frequenti e ripide svolte. La pista attraversa tratti di bosco di abete rosso e 
larice alternati a schiarite affacciate sul paese e sul superbo massiccio del monte 
Bivera ed in breve si giunge alla Sella Festons (m 1860). Dall'ampia forcella 
l'itinerario piega a sinistra e sale il costone ovest del Monte Festons (m 1934). Il 
percorso che seguiremo per la traversata dal Monte Festons al Monte Oberkofel, 
segue l'andamento dell’ampia dorsale, evitando il sentiero più basso (CAI 206), 
soggetto al pericolo di valanghe. La conformazione della cresta obbliga a faticosi 
sali e scendi fino alla vetta del Monte Oberkofel (m 2034). Dalla vetta molto 
panoramica, potremmo ammirare: il gruppo dei Monfalconi, la Cridola, le Dolomiti 
della Val Boite e tutta la catena dei Monti Clap, Siera e monte Cimon. segue 

  
  

 

DORSALE MONTI OBERKOFEL E MORGENLAIT  
Escursione con ciaspole da Sauris di Sopra (Alpi Carniche) 

 Domenica 27 Gennaio 2019 
 

   

DIFFICOLTÀ: 
EAI (escursione in ambiente innevato) 
 

DISLIVELLO: ↑ m 700 ↓ m 700  

  
DURATA ESCURSIONE: 5:30 (soste 
escluse) 
 
TRASPORTO: Auto proprie 
 
PARTENZA: ore 7:00 da Udine – NUOVO 
TERMINAL BUS in Via della Faula - angolo 
Via Cadore  
 
RIENTRO:  ore 18:30  
 
QUOTA di PARTECIPAZIONE: 
SOCI:  Escursione gratuita  
NON SOCI: Devono attivare l’assicurazione 
obbligatoria (€ 8,50 oppure € 14,00 in base ai 

massimali) 

 
ISCRIZIONI: Entro giovedì 24/01/2019 
presso la sede della Società Alpina 
Friulana o sul sito www.alpinafriulana.it 
 
PRESENTAZIONE GITA: 
Giovedì 24/01/2019 ore 21:00 
presso la Sede della SAF-CAI. Richiesta la 
presenza obbligatoria per i “nuovi” iscritti 
 
COORDINATORI: 
Giorgio Di Giusto e Olivo Ecoretti 
Commissione Escursionismo - UD  
Tel. +39 370 362 6534 attivo dal sabato 
precedente all’escursione. 

 

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 alle 22.30 

posta: escursionismo@alpinafriulana.it 

sito internet: www.alpinafriulana.it 

mailto:escursionismo@alpinafriulana.it


 

Dopo la sosta si ritorna indietro seguendo lo stesso itinerario dell’andata fino alla Sella di Festons, e con una ripida 
salita, sul versante est, si sale la bella vetta del monte Morgenlait (m 1975) con uno straordinario scorcio panoramico 
verso le Tre Cime di Lavaredo. Ridiscesi nuovamente alla Sella di Festons, si prende a sinistra per il rientro a Sauris di 
Sopra (m 1400) seguendo lo stesso percorso dell’andata per giungere in breve al parcheggio delle auto. 
 

 TEMPI (indicativi)  DELL’ESCURSIONE: Altitudine Dislivello   

Partenza da: Sauris di Sopra (area parcheggio auto)  1400 0 ore 9:00 

 alla: Sella Festons 1860 + 460 ore 10:30 

al:  Monte Festons 1934 +  74 ore 10:45 

al:  Monte Oberkofel 2034 + 100 ore 11:45 

 alla: Sella Festons 1860 - 174 ore 13:00 

al:  Monte Morghenlait (sosta pranzo) 1975 + 115 ore 13:30 

dal:  Monte Morghenlait 1975 - ore 14:15 

 alla: Sella Festons 1860 - 115 ore 14:45 

arrivo a: Sauris di Sopra (area parcheggio auto)  1400  - 460 ore 16:00 

 

EQUIPAGGIAMENTO: ADEGUATO PER ESCURSIONI IN AMBIENTE INNEVATO, si consiglia: ciaspole ramponate, 
bastoncini, ghette, cuffia, guanti, pile, giacca a vento pesante (utili i ramponcini in caso di neve scarsa e ghiaccio). Un 
ricambio completo da lasciare in auto.  

 

NOTE: Escursione facile, priva di particolari difficoltà tecniche, panoramica ed accattivante. Classica uscita invernale 
di media durata e leggermente faticosa. 
Si richiede a tutti i partecipanti una buona preparazione fisica, di prendere visione del programma proposto, del 
percorso previsto e di 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 si riservano la facoltà di apportare modifiche all’itinerario programmato sulla base delle 
condizioni di tempo e di neve del luogo. 
 
CARTOGRAFIA: Foglio 02  della TABACCO scala 1:25000 - Sentieri nn.  204-206 

SOCCORSO:  Tel. 112 Italia (numero unico di emergenza)  

ESCURSIONI SUCCESSIVE:  Giovedì 7 febbraio: Sella Bartolo - Alpi Carniche (Seniores) 

 9/10 febbraio: Due giorni tra le Valli di Anterselva e Tesido - (Val Pusteria) 
 

 

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. 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. 


