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Il fenomeno del carsismo
del MONTE CANIN
Nel nostro cammino di conoscenza degli ambienti generati
dall’acqua, in questa tappa ci soffermiamo a conoscere ed
ammirare gli effetti che l'acqua, nei suoi stati solido e liquido,
ha avuto sulle rocce del Monte Canin.
Situato all’interno del Parco Naturale delle Prealpi Giulie, il Monte
Canin è uno dei massicci carsici più importanti d’Europa.
L’itinerario proposto ci consentirà di ammirare uno dei più
spettacolari ambienti di tutto l’arco alpino. Con l’aiuto dell'esperto
geologo Furio Finocchiaro “leggeremo” con attenzione forme e
rocce particolarmente interessanti lungo il sentiero geologico del
Foran dal Mus, oltre ad osservare specie ed habitat di notevole
valore naturalistico lungo il sentiero botanico del Bila Peč.
PERCORSO: Da Sella Nevea, con la funivia del Monte Canin ci
porteremo al Rifugio Gilberti. Dal rifugio prenderemo a nord-ovest,
iniziando ad attraversare una zona interessata da fenomeni di
carsismo superficiale. Ci allontaniamo dal sentiero di qualche
metro per ammirare un affioramento ricco in fossili di
Megalodonti. Da qui seguiremo il sentiero botanico che ci
condurrà a Sella Bila Peč. Il sentiero botanico si sviluppa in una
conca glaciale e si inserisce in un paesaggio molto suggestivo,
grazie alle imponenti montagne che lo circondano, e alle splendide
vedute panoramiche che da qui si possono ammirare.

Escursione naturalistico-culturale
DIFFICOLTA’: E (Escursionistica)
DISLIVELLO: 550 m DISTANZA: 11 km
DURATA: 6 ore
RITROVO: ore 7.30 - Udine parcheggio
angolo via della Faula e via Cadore a
Udine - nuovo Terminal Studenti
RITROVO: ore 9.00 - Sella Nevea
stazione a valle Funivia Monte Canin
FUNIVIA: vedi note a pag. 4
TRASPORTO: mezzi propri
PRANZO: al sacco (in autonomia)

QUOTA PARTECIPAZIONE:
SOCI CAI: Escursione gratuita
NON SOCI CAI: assicurazione obbligatoria
(€ 11,50 oppure € 19 in base ai massimali)
ISCRIZIONI: entro giovedì 14 luglio
ONLINE sul sito www.alpinafriulana.it
oppure in sede SAF
COORDINATORI: Marco Cabbai,
Denia Cleri, Renzo Paganello
tel: 389 9028570

IN COLLABORAZIONE e con la
partecipazione straordinaria del
prof. Furio Finocchiaro
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La vegetazione è legata agli ambienti estremi di alta quota, dove i fattori limitanti sono il prolungato
innevamento, il forte irraggiamento solare e la scarsa disponibilità d’acqua a cui si associano la roccia
calcarea fortemente permeabile e la scarsità di suolo organico. Nonostante queste condizioni, potremo
ammirare una varietà floristica davvero eccezionale.
Giunti a Sella Bila Peč, ci affacciamo sul vasto altopiano carsico dalle forme arrotondate, ricco di campi
solcati, di morfologie carsiche di alta montagna, di doline e di cavità.

Il maestoso altopiano carsico che oggi si può
ammirare è il risultato dell’azione modellatrice
dei ghiacciai che fino ad alcune migliaia di anni
fa ricoprivano tutto il massiccio, levigando ed
asportando notevoli quantità di materiali.
All’interno della vallata è visibile una conca
molto ampia che raccoglie tutte le acque
provenienti dal Monte Canin. In lontananza
verso Ovest, si può vedere il Monte Sart ed il
Picco di Grubia, alla base del quale c’è il Bivacco
Marussich, mèta della nostra escursione.
Dopo aver percorso un breve ma ripido
sentiero a serpentina in discesa, arriviamo sul
fondo di questo grande catino, e seguendo il
sentiero geologico del Foran Dal Mus,
ammireremo uno dei paesaggi carsici d’alta
montagna più rinomati e conosciuti tra gli
speleologi e i geologi d’Europa.
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Visiteremo un ambiente estremamente particolare e caratteristico, dove sono rappresentati tutti i
fenomeni tipici del carsismo, sia superficiali che profondi; i primi nel loro insieme creano un vero
e proprio giardino carsico. I secondi assumono particolare rilevanza nei pressi del Col delle Erbe,
dove sono localizzate le maggiori cavità della zona. Ci affacceremo sull’Abisso Boegan che si
spinge in profondità per quasi 700 m, ma alcune cavità sono profonde anche oltre 1000 m.
Dal fondo di questa conca, si risale fino ad intercettare il sentiero CAI 632 sul quale proseguiremo
fino alla Sella di Grubia e il bivacco Marussich. Questo è uno dei punti più belli e panoramici
dell’escursione, posto su una sella a 2.000 metri di quota a cavallo tra la Val Raccolana e la Val
Resia. Anche qui affiorano i Calcari del Dachstein, sempre ricchi di fenomeni carsici superficiali e
resti fossili di Megalodon.
Da Sella Grubia ripercorriamo a ritroso il sentiero 632 fino al punto in cui siamo risaliti dalla
conca, proseguendo questa volta nella parte alta, lambendo i ghiaioni che scendono dal Picco di
Carnizza prima e dalla Cima del Canin poi. In questa lunga traversata sarà necessario attraversare
con la dovuta attenzione un paio di nevai ancora presenti.
Giunti alla sella Bila Peč, scenderemo nella conca in direzione del Rifugio Gilberti, continuando il
percorso dell’anello del sentiero botanico che, scandendo il cammino con diverse tappe di
osservazioni floristiche, ci condurrà al Rifugio Gilberti dove si concluderà la nostra escursione.

MODALITA’ di PARTECIPAZIONE ALL’ESCURSIONE
ISCRIZIONE: per partecipare all'escursione è obbligatorio iscriversi sul sito internet
www.alpinafriulana.it oppure presso la sede SAF-CAI di Udine negli orari di apertura dello sportello
RITROVO: il ritrovo è nel parcheggio all'angolo tra via della Faula e via Cadore a Udine - nuovo
Terminal Studenti.

FUNIVIA MONTE CANIN: per usufruire dello sconto sul prezzo di andata/ritorno della
funivia, il biglietto lo acquisterà il capogita, raccogliendo sul posto la quota per ognuno
dei partecipanti (8 euro - portare i soldi giusti). Si prega di non acquistare
individualmente il biglietto, pena la perdita del diritto per tutti i partecipanti di fruire
dello sconto riservato ai gruppi.
Per poter utilizzare la cabinovia del Monte Canin, è obbligatorio indossare la
mascherina FFP2.
NOTE OPERATIVE PARTECIPANTI: I partecipanti si impegnano a
rispettare le norme di igiene, di distanziamento e quant’altro inerente
all’utilizzo di Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) al fine di limitare la
diffusione del contagio virale.
I partecipanti sono informati sulle modalità di iscrizione e
partecipazione alle attività sociali indicate dalla Società Alpina Friulana
Sezione di Udine del C.A.I. dagli organizzatori e le accettano.
Chi intende aderire è consapevole che non potrà essere ammesso:
- se non ha ricevuto preventiva comunicazione di accettazione
dell’iscrizione;
- se è soggetto a quarantena, se a conoscenza di essere stato a contatto
con persone risultate positive al Covid-19 negli ultimi 14 giorni, se ha
una temperatura corporea superiore ai 37,5°C e/o sintomi simil
influenzali
Ai partecipanti è richiesta la massima disciplina, pena l’immediata
esclusione dall’escursione per comportamenti potenzialmente dannosi
per gli altri Soci.

