Pale di San Lorenzo (m 2017)
Giro ad anello dal Cason di Lanza (Alpi Carniche Orientali)

Domenica 25 Settembre 2022
DIFFICOLTÀ:
E
DISLIVELLO:
↑ m 300 ↓ m 300
DURATA ESCURSIONE:
5 ore (soste escluse)
TRASPORTO:
mezzi propri
PARTENZA:
ore 06:30 da parcheggio di via della Faula Udine (RITROVO ore 06:15)
RIENTRO:
ore 17:30
QUOTA di PARTECIPAZIONE:
SOCI: Escursione gratuita
NON SOCI: assicurazione obbligatoria (€ 11,50
oppure € 19,00 in base ai massimali) in aggiunta
ISCRIZIONI:
Entro giovedì 22/09/2022
ONLINE sul sito www.alpinafriulana.it
COORDINATORI:
Giancarlo Spelat 339 7749029, Marina Pascolo
340 3856741, Ermes Furlani
Commissione Escursionismo - UD

Società Alpina Friulana
Sezione di Udine del CAI OdV
Via Brigata Re, 29 – Udine
Segreteria – tel. (+39) 0432 504290
mail: escursionismo@alpinafriulana.it
website: www.alpinafriulana.it

Pcv19_2022_v00

LEGGERE Modalità iscrizione e partecipazione + Regolamento in calce

Nell'area delle Alpi Carniche, tra Cason di Lanza in Italia e Il Monte Lodin
(Findenig) in Austria, emergono rocce che risalgono principalmente ad
un'epoca compresa tra l'età Devoniana e quella Permiana, e documentano un
periodo di circa 150 milioni di anni. I periodi storici all’interno di questo arco
di tempo non sono evidenti tutti allo stesso modo: alcuni sono documentati
da una maggiore abbondanza di rocce, altri da pochi piccoli affioramenti.
Il Carbonifero superiore (da 360 a 318 milioni di anni fa) e il Permiano inferiore
(da 270 a 250 milioni di anni fa) sono ben rappresentati a nord del Passo Cason
di Lanza con rocce ricche reperti fossili: piante, bivalvi, brachiopodi, ma anche
grandi impronte di anfibi. Il Permiano superiore (da 270 a 300 milioni di anni
fa) è ben documentato dalle caratteristiche arenarie rosse della formazione
della Val Gardena. Il Devoniano (da 416 a 360 milioni di anni fa) invece, è molto
più ampiamente documentato nelle zone a sud del Passo Cason di Lanza ma
offre scenari spettacolari e ben visibili anche lungo il percorso.

Gli effetti di due distinte orogenesi possono essere chiaramente visti, ma è la più recente modellazione del ghiaccio,
nel periodo dell’ultima glaciazione, che ha dato all'area il suo aspetto attuale. In alcune località lungo il percorso sono
ben visibili anche gli effetti del fenomeno carsico, ad esempio nel calcare Devoniano della zona di Cason di Lanza.
Flora e fauna poi, fanno di questa zona delle Alpi Carniche una delle più ricche di biodiversità. Molte sono le specie
floreali che ricoprono i pascoli a inizio estate come il “Botton d’oro”, la “Genziana di Esculapio”, alcune specie di
“Anemoni” e diverse specie protette di “Orchidee”. Sono presenti inoltre alcuni Abeti rossi che raggiungono dimensioni
ragguardevoli.

Come ogni “Paradiso nascosto” della Carnia che si rispetti, anche qui si narrano leggende di mitici condottieri come
Attila, che scelse questi posti per nascondere i bottini delle sue scorribande ritenendoli sicuri e inaccessibili. E di magici
spiritelli, i “Goriùz”, folletti furbi e curiosi, profondi conoscitori di erbe officinali e scopritori della grappa, che dimorano
in grotte e anfratti ma che durante le feste di paese o matrimoni si uniscano ai partecipanti generando scompiglio
senza essere visti.
L’ESCURSIONE: Giunti a Pontebba seguiamo le indicazioni per il Passo di Cason di Lanza che raggiungiamo in circa 30
minuti di auto. Di fronte alla omonima Casera Cason di Lanza è presente un parcheggio dove lasceremo le auto.
Qui avrà inizio la nostra escursione. Percorreremo un
tratto della strada asfaltata fino a imboccare il
sentiero CAI 451 detto anche “sentiero dei
contrabbandieri” che seguiremo fino a raggiungere
Casera Cordin Grande (1689 m). Qui seguiremo il
sentiero CAI 448 che con una leggera salita e in poco
tempo ci porta a Sella Cordin (1776 m) dove
incontreremo il sentiero CAI 403 della Traversata
Carnica in comune con il sentiero 03 della
Sudalpenweg. Prendiamo a seguire a destra (Est) in
falsopiano il sentiero in direzione dell’insenatura che
divide le Pale di San Lorenzo (2017 m) a Nord dalla
Cima di Lanza (1893 m) a Sud. Nei dintorni di questo terrazzamento, a circa 1860 m. diverse sono le testimonianze del
periodo della Grande Guerra. Il sentiero prosegue ora lungo il crinale che fa da confine tra Italia e Austria fino a
giungere alla Sella di Val Dolce (1781 m). Prendiamo ora a seguire a destra (Sud Sud-Ovest) il sentiero CAI 458 detto
anche “Sentiero del Formaggio”. Poco dopo aver imboccato il sentiero CAI 458 faremo una breve deviazione fino alla
Grotta di Attila per poi tornare sul sentiero e scendere tra prati, pascoli e boschi di abete rosso fino alla Casera Cason
di Lanza.
ITINERARIO: sentiero CAI 451 – 448 – 403 – 458

TEMPI (indicativi) escursione:
Partenza da:
a:
a:
a:
a:
Arrivo a:

Casera Cason di Lanza
Casera Cordin Grande
Sella di Cordin
Incrocio Sent 403 – Sent 417 Confine Austria
Sella di Val Dolce
Casera Cason di Lanza

altitudine
1552
1689
1776
1860
1781
1552

dislivello
137
87
84
-79
-229

orario
08.30
10.00
10.20
12.00
13.00
14.00

EQUIPAGGIAMENTO: Adeguato a escursioni in montagna e al periodo di inizio autunno. Si raccomandano protezioni
solari (crema, occhiali…), e una adeguata quantità di acqua. Pranzo al sacco. Un ricambio completo da lasciare in auto.
NOTE: si richiede a tutti i partecipanti 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: Carta topografica TABACCO 018 Alpi Carniche Orientali Canal del Ferro - Nassfeld, scala 1: 25.000
SOCCORSO:
Tel. 112 Italia (Numero Unico di Emergenza)
ESCURSIONI SUCCESSIVE:

Domenica 02 ottobre: Monte Tosc (Alpi Giulie – SLO)
Sabato 22 ottobre: MTB – Cicloescurione Monte Sabotino (Collio Goriziano)

MODALITA’ di ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE ALL’ESCURSIONE
iscrizioni
conferma
mezzi

on line dal sito www.alpinafriulana.it/commissione-escursionismo
validità solo se confermata via mail dalla Segreteria SAF, entro il giorno precedente l’uscita
mezzi propri (indicare eventuali richieste/disponibilità nell’iscrizione)
REGOLAMENTO:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

La partecipazione all’escursione è subordinata all’iscrizione da effettuarsi nella sede della Società Alpina Friulana (qui di seguito SAF) agli orari di
Sportello oppure con la procedura on-line dal sito www.alpinafriulana.it, al versamento dell’importo stabilito sul programma e all’accettazione del
presente Regolamento. Iscrizioni via breve o via mail non hanno effetto.
Le iscrizioni devono perfezionarsi secondo le modalità al pto.1 entro la giornata del giovedì precedente l’escursione, salvo diversa indicazione definita
sul programma. Le iscrizioni possono essere chiuse anticipatamente nell’eventualità si raggiunga il numero massimo di iscritti.
Al momento dell’iscrizione si deve dichiarare la condizione di socio o non socio.
La copertura assicurativa è definita in accordo alle normative del Club Alpino Italiano (CAI).
I minori dovranno essere accompagnati da persona garante e responsabile.
Il Direttore di Escursione ha la facoltà (e dovere) di escludere dall’escursione i partecipanti che per cause diverse (p.e. inadeguato equipaggiamento,
precarie condizioni fisiche, inesperienza) non diano sufficienti garanzie al superamento delle difficoltà dell’itinerario, senza pregiudizio per loro stessi e
per il gruppo.
La quota versata a titolo di caparra non sarà rimborsata se non per cause imputabili alla SAF (p.e. annullamento dell’escursione per cause di forza
maggiore). Motivazioni personali che possano impedire la partecipazione (p.e. famiglia, lavoro, salute) non costituiscono requisito per detto rimborso.
La SAF si riserva la facoltà di annullare l’escursione in caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, oppure se sì si presentino
situazioni tali da pregiudicarne il buon esito. Inoltre, è possibile che per necessità sia modificato l’itinerario dell’escursione stessa e la sua logistica (p.e.
mezzi di trasporto). Nel caso di annullamento dell’escursione sarà restituita la quota versata; nel caso di modifica dell’itinerario e della logistica la quota
sarà riparametrata, restituendo parte di quanto versato, se dovuto.
L’escursione sarà effettuata conformemente al programma, salvo eventuali variazioni comunicate durante la presentazione della stessa presso la sede
SAF o modifiche decise dal Direttore di escursione qualora sorgano situazioni di precarietà e rischio per i partecipanti.
Chi si iscrive all’escursione è ritenuto informato tramite il programma di dettaglio, oltre che dalla presentazione di questa presso la sede SAF nei giorni
precedenti l’uscita, circa le caratteristiche dell’itinerario, le difficoltà e gli equipaggiamenti necessari, gli orari, il luogo di ritrovo, i mezzi di trasporto per
il trasferimento; pertanto, nel caso in cui l’iscritto partecipi all’escursione, se ne assume la responsabilità.
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 quando ci sia esplicita indicazione organizzativa.
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.
Ai partecipanti sono particolarmente richieste: puntualità al ritrovo, scrupolosità nel seguire le indicazioni del Direttore di Escursione ed Accompagnatori,
prudenza, disponibilità e collaborazione.
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.
Non è consentito ad alcuno, salvo autorizzazione, l’abbandono della comitiva o la deviazione per altri percorsi.
Per quanto qui non contemplato vale lo Statuto della Società Alpina Friulana.
La partecipazione all’attività implica automaticamente lettura, conoscenza ed accettazione del presente Regolamento, da considerarsi parte integrante
del programma della medesima.

