
SOCIETA’ ALPINA FRIULANA - Sezione di Udine del Club Alpino Italiano Odv - Gruppo Seniores
Udine - Via Brigata Re, 29          +39 0432 504290          seniores@alpinafriulana.it          www.alpinafriulana.it

DIFFICOLTA’:  EAI

DISLIVELLO:  m 380↑↓  

DURATA:  h. 4.00 + 1.00 (soste
escluse)

TRASPORTO: CORRIERA (39 posti)
      
RITROVO: h. 7.15
PARTENZA h.7.30  UDINE parcheggio
scambiatore  via Chiusaforte  
h. 8.000 GEMONA bar "al Fungo"
PRANZO: al sacco (in autonomia)

QUOTA PARTECIPAZIONE:
SOCI CAI: Escursione gratuita 
NON SOCI CAI: assicurazione
obbligatoria (€ 11,50 oppure € 19 in
base ai massimali)
QUOTA CORRIERA: 20,00€

ISCRIZIONI: entro  h 19.00 
martedì  7 marzo 2023 
 ONLINE sul sito www.alpinafriulana.it

COORDINATORI:   A. Nonino  A.
Manganaro L. De Marchi  
Gruppo Seniores - UD
telefono: (+39) 339 346 2848 (anche
WhatsApp). 

GRUPPO
SENIORES

GIOVEDÌ 09 MARZO 2023

 RIFUGIO MONTE FERRO
Sappada

foto:www.marassialp.altervista.org

 

foto:www.marassialp.altervista.org
 

Alle pendici del monte Ferro



ITINERARIO

A Sappada la corriera parcheggerà in Borgata Palù , dietro la chiesa principale di
Santa Margherita.
Ci inoltreremo tra le suggestive borgate di Sappada vecchia.  
Prima di imboccare il sentiero CAI n. 3 a borgo Pill, merita allungare il percorso per
scoprire la Sappada storica nei quartieri Mulbach, Cottern, Hoffe, Fontana e Kratten
ammirando le bellissime case tipiche in legno, con i balconi e i terrazzi
abbondantemente decorati. 
Durante questa passeggiata si incontrano anche delle belle cappelline, simbolo della
devozione del popolo sappadino verso i Santi e la Vergine Maria. 

foto:www.vagabondinitalia.it

foto:www.sappadaetnie.com



Sappada Vecchia è la parte alta e più
antica di Sappada. Da Borgata
Mühlbach arriva fino a Cima Sappada
e si estende, in parte, parallela alla
strada principale del paese.

Questa particolare zona è
caratterizzata dalla presenza di molte
abitazioni antiche, costruite in legno
con la tecnica del Blockbau. Questa
architettura tipicamente tirolese,
consiste nell’ utilizzo di travi di legno
sovrapposti sugli angoli, poggiando il
tutto su un basamento di pietra.

foro:www.sappada.blog

foto:www.tripadvisor.it



Le  borgate portano i nomi delle antiche famiglie che lì hanno abitato:
Palù / Moos,  Pill / Pihl,  Mühlbach / Milpa,  Cottern / Kòttern,  Hoffe / Houve, 
 Fontana / Prunn, Kratten / Krotn,  Soravia / Begar,   Ecche / Ekke,   Puiche / Puicha,   
Cretta / Krètte e Cima Sappada / Zepodn. Rimangono escluse Bach e Granvilla,
entrambe distrutte da due incendi, e la più recente Lerpa. Si può completare il
percorso con la visita alla “Casa Museo della Civiltà Contadina” in borgata Cretta.

Sappada Vecchia, con le
sue case in legno, le
fontane di pietra, le
chiesette e cappellette
rappresenta
perfettamente la
cultura di Sappada che,
assieme alle tradizioni,
continua a vivere
attraverso iniziative ed
eventi.

foto:www.visitsappada.it

foto:www.piccolimusei.com/



Ritornati a Borgo Pill ,
s' inizia la salita
percorrendo il
sentiero naturalistico
del Monte Ferro in
alcuni brevi tratti un
po’ ripido. Saremo
sempre attorniati  da
maestosi  larici ed
abeti rossi. Il sentiero
raggiunge una strada
forestale che ci porta
al Rifugio Monte
Ferro (m.1563)
chiuso.

foto:www.marassialp.altervista.org
 

foto:www.marassialp.altervista.org
 



Sosteremo per gustare il nostro pranzo ammirando i monti di Sappada: il Monte Siera
(2443 m), il Creton di Culzei (2458 m), di Clap Grande (2487 m) e di Clap Piccolo (2439 m).
Quindi verso Ovest la Cresta di Enghe (2359m), la Terza Grande (2586 m), la Terza Media
(2455 m) e la Terza Piccola (2334 m).Ritorneremo a valle seguendo la strada forestale CAI
n. 141 chiudendo così l’escursione ad anello.

foto:www.marassialp.altervista.org
 

foto:www.marassialp.altervista.org



Come nelle precedenti escursioni in ambiente innevato, verranno distribuiti gli
ARTVa, le pale e le sonde a chi ne fosse sprovvisto, e a voi chiederemo, come la
scorsa volta, un contributo di 10,00€ per la manutenzione delle apparecchiature e
l'acquisto del materiale necessario. 

Per il gruppo di Udine sarà responsabile del materiale Livio De Marchi.

Breve ripasso di ...........iscrizionologia!  

Se, dopo aver inserito i dati nel modulo del sito, non ricevete
una mail di conferma che vi dice che l'iscrizione è andata a

buon fine,
 non siete iscritti né avete diritto ad alcuna preiscrizione.  

 
Il sistema  è automatico e non prevede preiscrizioni

CONTROLLATE LA
VOSTRA MAIL !!!

 

...se non riesci ad iscriverti on line alle
escursioni dei Seniores SAF , chiedi aiuto
ad un amico, ma ricordati di pagargli
almeno un caffè!!!

e

RICORDATE  CHE
BISOGNA SCRIVERE NELLE
NOTE SE AVETE BISOGNO

DELL'ARTVa O SE NE
AVETE UNO PERSONALE. 

foto: www.mag.corriereal.info                                                                                            www.businessonline.it
 



 
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.

 

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: alle h7.15 e partenza alle7:30  da  UDINE_ parcheggio di via Chiusaforte 
                   alle 8.00  a GEMONA  bar " al Fungo"

PRECAUZIONI: a far data dal 1 aprile 2022 ha avuto termine lo stato di emergenza Covid-19;
per effetto di quanto previsto dal D.L. 24 marzo 2022, n. 24, per il periodo 1 aprile 2022 - 30
aprile 2022 non sono più previste limitazioni soggettive, collegate al possesso di green pass,
per la partecipazione alle attività all'aperto, nè limitazioni numeriche al numero di
partecipanti. Tuttavia si conferma la necessità di rispettare le più opportune forme
prudenziali di protezione dal contagio Covid-19, in particolare il distanziamento di almeno 1
m, l'utilizzo di prodotti igienizzanti ed evitare scambi di attrezzatura, oggetti, cibi, bevande o
altro tra i partecipanti non appartenenti allo stesso nucleo familiare.



NOTE:

Escursione priva di particolari difficoltà tecniche; panoramica ed accattivante.
Uscita di media durata e leggermente faticosa.

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 restare sempre in gruppo seguendo le disposizioni dei Direttori di escursione,
rispettando in particolare i tempi di marcia. 

I coordinatori di escursione si riservano la facoltà di apportare modifiche
all’itinerario programmato sulla base delle condizioni di tempo e di neve del
luogo.

EQUIPAGGIAMENTO:

ADEGUATO PER ESCURSIONI IN MONTAGNA IN AMBIENTE
INNEVATO:  Sono obbligatorie le ciaspole ramponate ed i
ramponcini . Si consigliano ghette, cuffia, guanti, giacca a vento,
occhiali ed un ricambio completo da lasciare nell’auto. 
Pranzo al sacco. 

CARTOGRAFIA: 

Carta topografica Tabacco 1:25.000  - 
Foglio :   01  Sappada, Santo Stefano, Forni Avoltri 

 
 SOCCORSO: 

Tel. 112 Italia (Numero Unico di Emergenza)



REGOLAMENTO
 
 
 

1.La partecipazione all’escursione è subordinata all’iscrizione da effettuarsi secondo le indicazioni
indicate nel programma, al versamento dell’importo stabilito sul programma e all’accettazione del
presente Regolamento. 
2. Le iscrizioni devono perfezionarsi secondo le modalità al pto.1 entro la giornata precedente
l’escursione, salvo diversa indicazione definita sul programma. Le iscrizioni possono essere chiuse
anticipatamente nell’eventualità si raggiunga il numero massimo di iscritti.
3.Al momento dell’iscrizione si deve dichiarare la condizione di socio o non socio.
4.La copertura assicurativa è definita in accordo alle normative del Club Alpino Italiano (CAI).
5. I minori dovranno essere accompagnati da persona garante e responsabile.
6. 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.
7.La quota versata a titolo di caparra, non sarà rimborsata se non per cause imputabili alla Saf Odv.
Motivazioni personali (p.e. famiglia, lavoro, salute) non costituiscono requisito per detto rimborso.
8.La Saf Odv si riserva la facoltà di annullare l’escursione in caso di mancato raggiungimento del
numero minimo di partecipanti, oppure se si 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.
9.L’escursione sarà effettuata conformemente al programma, salvo eventuali variazioni comunicate
durante la presentazione della stessa o modifiche decise dal Direttore di escursione qualora sorgano
situazioni di precarietà e rischio per i partecipanti.
10.Chi si iscrive all’escursione è informato tramite il programma di dettaglio, 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.
11.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.
12.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.
13.Ai partecipanti sono particolarmente richieste: puntualità al ritrovo, scrupolosità nel seguire le
indicazioni del Direttore di Escursione ed Accompagnatori, prudenza, disponibilità e collaborazione.
14.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.
15.Non è consentito ad alcuno, salvo autorizzazione, l’abbandono della comitiva o la deviazione per
altri percorsi.
16.Per quanto qui non contemplato vale lo Statuto della Saf Odv.
17.Per la partecipazione all’attività è richiesta l’accettazione del presente Regolamento, da considerare  
parte integrante del programma della medesima.


