3 GIUGNO 2018

sez. RAVASCLETTO

domenica
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ANELLO DEL MONTE TERZO
(Alpi Carniche)
RITROVO 1
Sutrio, piazza Municipio
partenza Ore 07.00
RITROVO 2
Timau, Tempio Ossario
partenza Ore 07.30
mezzo di trasporto
Mezzi propri
difficoltà: E
QUOTA PARTENZA: 820 m
QUOTA MASSIMA: 2043 m
DISLIVELLI E TEMPI INDICATIVI
▲ 1223 m / Ore 3.30
▼ 1223 m / Ore 2.30
ABBIGLIAMENTO
Da media montagna
attrezzatura
Da escursionismo
riferimento cartografico
Tabacco - Foglio 09
coordinatori
Ermes Straulino - cell. 338 8736234
e Bepi Selenati
e-mail: cairavascletto@tiscali.it
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10 GIUGNO 2018

sez. TOLMEZZO

domenica

Monte Forchedana 1100 m
(Prealpi Carniche)

Descrizione sommaria del percorso

Descrizione sommaria del percorso

Dal ponte per il Tempio Ossario di Timau,
dove si parcheggia, si prende il sentiero CAI
155 che sale nel bosco, fino a incrociare la
strada che conduce alla casera Lavardeit;
oltrepassatala si raggunge prima la casera
Monte Terzo bassa e poi la casera Monte
Terzo alta e infine la forcella. Salendo ora a
destra sul sentiero erboso, in breve si raggiunge la vetta.
Per il rientro si scende fino alla forcella e poi
a destra sul sentiero CAI 157 fino a casera
Chiaula alta. Si imbocca quindi il sentiero
attiguo alla casera, con il quale attraversando il bosco si raggiunge la località Laghetti
e quindi il punto di partenza.

Dalla piazza si passa subito al sentiero
“dal Cret” in direzione Lauco, una bellissima mulattiera con splendida vista sulla
valllata.
Dopo il belvedere e una breve pausa, si
arriva alla “Maina” da dove si prende
una scalinata e continuando a destra su
comodo e panoramico sentiero si arriva
dove il torrente Radime fa il suo salto nel
vuoto... emozionante ma in sicurezza.
Risaliti in direzione Colle Covon, vicino
agli stavoli, si prosegue in salita, con alle
spalle il M. Falchia e l’Arvenis, verso il
monte Forchedama, arrivando alla quota
massima e la vista della Forra del Vinadia.
La discesa avviene attraverso un bellissimo e suggestivo sentiero in faggeta
col quale si raggiunge la mulattiera che
da Porteal accompagna fino a Chieulans,
Lauco, e ritorno a Villa Santina.

Per partecipare all’escursione è necessario
comunicare il proprio nominativo via e-mail
alla Sezione CAI organizzatrice oppure ai
Coordinatori dell’escursione:
- per i soci CAI almeno due giorni prima
- per i non soci CAI almeno cinque giorni prima,
con le generalità ed il versamento di euro 10,00
per l’attivazione dell’assicurazione.

RITROVO
Villa Santina, piazza ex Mercato
partenza Ore 08.00
mezzo di trasporto
Mezzi propri
difficoltà: EE
QUOTA PARTENZA: 360 m
QUOTA MASSIMA: 1100 m
DISLIVELLI E TEMPI INDICATIVI
▲ 740 m circa / Ore 3.00
▼ 740 m circa / Ore 2.30
ABBIGLIAMENTO
Da media montagna
attrezzatura
Da escursionismo
riferimento cartografico
Tabacco - Foglio 013
coordinatori
Valentino (Maurizio) Candotti
tel. 0433 747977
Valter Fior - cell. 330 530686
e-mail: info@caitolmezzo.it,
segreteria@caitolmezzo.it

Per partecipare all’escursione è necessario comunicare il proprio nominativo via
e-mail alla Sezione CAI organizzatrice
oppure ai Coordinatori dell’escursione
almeno cinque giorni prima e per i non soci CAI contestualmente al versamento di
euro 10,00 per l’attivazione dell’assicurazione.

