
24 e 25 Agosto 2019
“Rifugio Giacomo di Brazzà” m. 1660

Gruppo Montuoso: Montasio
da località Sella Nevea in comune di Chiusaforte (UD)

Cartografia: Tabacco n. 19
Dislivello: I giorno:    +400 m circa dall’altopiano del Montasio

o +400 m circa da Sella Nevea
II giorno: Gruppo Ossiduri +800 m per la Cima di Terra Rossa

Gruppo Family +100 m per casera Cregnedul di Sopra

Trasporto: auto proprie
Partenza: sabato 24 agosto ore 8:15 a Udine c/o via della Faula (lato viale Cadore)

Rientro: domenica 25 agosto ore 18:00-19:00
Contatti telefonici: Valentina 333 995 6496 Cristina 340 994 8637

DESCRIZIONE DELL'INTINERARIO
Primo giorno: Chiusaforte, Sella Nevea. Escursione in zona (da definire a seconda del meteo).
.
Al ritorno dalla camminata (previsto per le 16:00), ritorniamo alle auto e reperiamo il materiale per

il pernottamento in rifugio e l’acqua per il secondo giorno.
Partiamo a piedi per il rifugio (non più di mezzora di cammino con +200 m di salita).
Al rifugio (arrivo previsto per le 17:00) ci riposiamo, prendiamo possesso nei nostri posti letto e ci

prepareremo per fare una piccola escursione nei dintorni prima di cenare.

Secondo giorno: Gruppo Ossiduri: salirà alla Cima di Terra Rossa.
Gruppo Family: passeggiata fino alla casera Cregnedul di Sopra con visita agli

animali al pascolo.
Ritorniamo alle auto (per le 17:00) e da qui a casa dopo una breve sosta.

EQUIPAGGIAMENTO: ADEGUATO AD ESCURSIONI IN ALTA MONTAGNA con
scarponi.
- Per il primo giorno in zaino: cuffia, guanti (2 paia), pile, giacca a vento, pila frontale, pranzo al

sacco e almeno un litro e mezzo di acqua.
- Il secondo giorno ci verrà in rifugio fornito 2 panini + ½ litro di acqua il pranzo al sacco.

In auto: il materiale per il pernottamento in rifugio (sacco lenzuolo, ciabattine per l’uso in rifugio,
maglietta/pantaloncini o tuta “per pigiama”. Vedi lista allegata) e un litro d’acqua per il
secondo giorno. Questo materiale verrà preso prima di salire al rifugio.

Un ricambio intero da lasciare in auto.

NOTE:
Al rifugio vi e’ acqua, ma non potabile; quindi eventualmente è da acquistare in bottiglia.
Se si vuole acquistare qualcosa al rifugio bisogna ricordarsi di portare qualche euro in più con se.
Per il secondo giorno il pranzo al sacco verrà fornito in rifugio.


