
 
 

Domenica 1 Maggio 2022 
Sentiero naturalistico del Lander da 

Piano d'Arta 
Uscita adatta ai ragazzi da 9 a 17 anni 

 
 

  
  
  

  

  

  

 

  

 

 

 

   
 

 

 

 
CARTOGRAFIA: carta tabacco 09 
sentiero n. 408 
Punto di partenza/arrivo: Piano d’Arta  
Difficoltà: E 
Dislivello: 650 m circa 

Ritrovo e partenza: ore  7:45  a Udine –
parcheggio angolo via della Faula/via Cadore (di 
fronte terminal Pullman) 
Rientro  alle macchine previsto: 
ore 18:00 al parcheggio a Udine. 
E’ previsto un rimborso spese di trasporto. 
 
Adesioni all’uscita : 
Adesioni  entro e non oltre mercoledì 
26/04/2022  scrivendo a: 
 alpinismogiovanile@alpinafriulana.it           
 
Per partecipare all’attività è 
OBBLIGATORIO: 
-iscriversi al Gruppo Alpinismo Giovanile 
compilando il modulo scaricabile dal sito 
SAF; 
-essere socio CAI o aver pagato 
l’assicurazione giornaliera (da effettuarsi 
presso lo sportello della segreteria della 
Societa  Alpina Friulana in via Brigata Re n. 29 
presso l’ex caserma Osoppo. Tel: 0432 
504290) 
  
 

I Campanili del Lander sono delle 
impressionanti conformazioni 
geologiche, in continuo mutamento, 
dovuto all'azione erosiva degli 
elementi, tale azione produce 
pinnacoli, voragini e figure di varia 
forma. 
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EQUIPAGGIAMENTO: Abbigliamento adeguato 

per escursione in montagna: Scarponcini, 

pantaloni lunghi, giacca a vento. Nello zaino 1 

paio di calzetti di ricambio, 1 maglietta di 

ricambio, felpa in pile, crema solare, cuffia o 

berretto, 1 paio di guanti, acqua a sufficienza 

(almeno 1 litro), pranzo al sacco, qualche € se ci 

fermiamo in bar durante il rientro. In un 

sacchetto a parte ricambio di abiti e scarpe da 

lasciare nell’auto. In questo periodo di 

pandemia è fondamentale che ogni partecipante 

abbia il suo gel disinfettante e la mascherina. 
 

 

 

Si consiglia vivamente ai ragazzi e alle loro famiglie di lasciare a casa 
smartphone e preziosi. In caso di danni o smarrimento si sollevano il CAI e gli 
accompagnatori dalla responsabilità. 

 

ADESIONI IN RISPOSTA ALLA E-MAIL 

alpinismogiovanile@alpinafriulana.it 
 

PROSSIMA USCITA domenica 29 MAGGIO: Pulizia sentiero Monte Roba – 
Monte Barda, iniziativa “ADOTTIAMO UN SENTIERO” 

 a S. PIETRO AL NATISONE 
Riprendiamo un progetto avviato da alcuni anni: il nostro gruppo nel tempo ha ripristinato questo 
interessante percorso didattico immerso nelle Valli del Natisone procedendo alla sua pulizia e 
marcatura, oltre alla realizzazione e collocamento dei nuovi pannelli didattici storico-naturalistici. 


