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La Commissione e la Scuola di Escursionismo della SAF
Vi invitano ai festeggiamenti per gli anniversari del loro
30° e 10° anno di attività: tutti possono partecipare!
Ci troveremo nella struttura allestita a Sauris di Sotto
per il pranzo con gadget, musica e tanta allegria! Per
chi lo desidera, in mattinata sono state organizzate 3
escursioni nell'incantevole cornice della vallata.

EVENTO PRANZO/ FESTEGGIAMENTI: iscrizione obbligatoria online/ sede
dalle ore 13.00 ca.
celebrazioni e pranzo, con gadget "escursionistico" per i
partecipanti e lotteria finale
IMPORTANTE: chi partecipa all'uscita deve iscriversi ANCHE
all'evento
ESCURSIONI: iscrizione obbligatoria online/ sede
nella mattina, fino alle ore 12.30 ca.
ESCURSIONE 01: Punta dell'Uccel per il sent. nat. T. Weiss
ESCURSIONE 02: Anello del Monte Colmaier
ESCURSIONE 03: Casera Pieltinis da Sauris di Sotto
IMPORTANTE: è possibile iscriversi ad una sola escursione
Tutte le info, modalità e iscrizioni per la giornata qui di seguito:

EVENTO PRANZO/ FESTEGGIAMENTI: Sauris di Sotto

link per iscrizione
direttamente da qui o www.alpinafriulana.it

L'evento si svolge nella tensiostruttura allestita dal Comune di Sauris nella piazza.
Apriranno i saluti delle autorità regionali del CAI e della Società Alpina Friulana, con i componenti attuali e
passati di Commissione e Scuola che hanno contribuito a costruire la storia di queste due realtà della Sezione
di Udine del Club Alpino Italiano.
A seguire, il momento conviviale e la festa, con il pranzo preparato grazie al Gruppo ANA di Sauris, servito dai
volontari SAF (primo, dolce e bevande).
A tutti i partecipanti, salvo esaurimento, verrà dato in omaggio un bellissimo gadget da... indossare, e al
termine ci sarà la lotteria con premi "escursionistici" ad estrazione!
Occorre iscriversi online o allo Sportello in sede SAF. A Sauris, all'ingresso della tensiostruttura, ci
sarà una zona reception per registrarsi, ritirare il gadget e il biglietto della lotteria. Salvo
disponibilità di posti, si potrà partecipare anche iscrivendosi e pagando direttamente alla
reception il giorno stesso.
IMPORTANTE: Chi si iscrive ad una delle 3 escursioni deve iscriversi ANCHE all'evento.

ESCURSIONE 01: Punta dell'Uccel per il sentiero naturalistico T. Weiss

link per iscrizione
direttamente da qui o sul sito
PROGRAMMA: Dal Passo Pura, lasciate le auto nei pressi del Rifugio Tita Piaz, si imbocca la pista forestale
con segnavia CAI 215 fino a C.ra Tintina (1595 m) sovrastata dalle pareti calcareo-dolomitiche del Monte
Tinisa. Percorso un ulteriore breve tratto di pista forestale, si raggiunge il bivio con segnavia CAI 233 che,
salendo a tratti rapidamente in un bosco misto, raggiunge il Malpasso Tinisa (1960 m). Si prosegue in
direzione ovest lungo la meravigliosa dorsale fiorita del Brutto Passo, che separa la valle di Sauris dalla valle
del Tagliamento, da cui la vista spazia a 360° su Alpi Carniche, Dolomiti, Tauri e Alpi Giulie. Raggiunta la
Forcella del Fieno, si sale in breve alla Punta dell’Uccel (1960 m) formata da rocce di origine vulcanica. Si
prosegue poi fino a Forcella Montof da cui si scende nuovamente a C.ra Tintina per segnavia CAI 215 e
quindi si rientra al Passo Pura.

ESCURSIONE 02: Anello del Monte Colmàier

link per iscrizione
direttamente da qui o sul sito
PROGRAMMA: Dal rifugio Tita Piaz (1417 m) raggiungeremo, prima per la strada forestale poi per il sentiero
nel bosco, l’incantevole pianoro di Casera Nauleni, per poi puntare all’omonima forchia. Da qui, per la ripida
dorsale sud, al M. Colmaier (1834 m), cima premiante e panoramica dell’uscita. Rimanendo alla sinistra dei
dirupati versanti meridionali, sorpassiamo le Forchie Grande e Piccola, raggiungeremo con qualche
passaggio esposto il M. Sesilis (1842 m). Il rientro avviene scendendo al Rifugio Casera Colmaier e quindi per
la forestale che riporta al Passo del Pura.

ESCURSIONE 03: Casera Pieltinis da Sauris di Sotto

link per iscrizione
direttamente da qui o sul sito
PROGRAMMA: Dal parcheggio del prosciuttificio Wolf, saliamo prima su strada asfaltata (2a) poi, deviando
sulla carrareccia e sul sentiero CAI 218, fino alle pendici del rotondeggiante del M. Rinderperk (1755 m). Al
bivio aggiriamo la conca che discende dal M. Hoache Lanar (1885m) fino a raggiungere Casera Pieltinis
(1744 m): la meta della nostra escursione, si trova adagiata nel vasto comprensorio pascolivo a nord di
Sauris, tra le pendici orientali del M. Pieltinis (2027 m) e quelle occidentali del M. Torondon (2019 m). Al
rientro, dopo aver ripassato le pendici del M. Rinderperk, inanelleremo gli stavoli Olte Herbighe (1544 m), il
Rifugio Eimblat de Ribn (1441 m) e gli stavoli Raitrn (1405 m).

NOTA BENE PER RAGGIUNGERE SAURIS DI SOTTO:
La strada regionale 73 "del Lumiei" è chiusa per degli importanti lavori iniziati a
maggio: bisogna quindi accedere a Sauris dal Passo del Pura con traffico
regolato da semaforo. Calcolate bene i tempi, tenendo presente questa modifica
di percorso.
PER TUTTE LE ESCURSIONI:
EQUIPAGGIAMENTO: adeguato a escursioni in montagna (scarpone con suola Vibram, bastoncini); un
ricambio completo da lasciare in auto.
NOTE: escursioni di ridotto sviluppo, ma comunque da non sottovalutare. 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 meteo e della possibile presenza di neve residua.
Carta topografica: Tabacco 02 Forni di Sopra - Ampezzo - Sauris - Alta Val Tagliamento

PER INFO : escursionismo@alpinafriulana.it

