7 LUGLIO 2018
sabato

sez. MOGGIO UDINESE 34

35

sez. RAVASCLETTO

mezzo di trasporto
Mezzi propri
difficoltà: EE
LUNGHEZZA: 16 Km circa
QUOTA PARTENZA: 1055 m
QUOTA MASSIMA: 2098 m
DISLIVELLI E TEMPI INDICATIVI
▲ 1500 m circa / Ore 3.30
▼ 1500 m circa / Ore 3.30
ABBIGLIAMENTO
Da media montagna
attrezzatura
Da escursionismo (bastoncini, scarponi,
acqua almeno 2 litri)
riferimento cartografico
Tabacco - Foglio 018
coordinatori
Michele Bassa - cell. 333 2060046
Gianfranco Druidi - cell. 340 8401789
e-mail: moggioudinese@cai.it

domenica

Anello dei Clap
(Dolomiti Pesarine)

Anello
Alta Val Alba - MONTE Chiavals 2098 m
RITROVO
Moggio Udinese, piazzale Nais
partenza Ore 07.00

8 LUGLIO 2018

Descrizione sommaria del percorso

Descrizione sommaria del percorso

Si procede verso la val Alba dove verranno
parcheggiate le auto a 20 minuti dal rifugio Vualt. Ora a piedi si imbocca il sentiero CAI 450 e poi il CAI 428 che condurrà
attraverso una splendida faggeta al bivacco Bianchi (1712 m); da qui si punta alla
cima del Monte Chiavals (2098 m) dalla
quale si gode di splendida visuale. Si prosegue verso nord sull’alta via CAI Moggio
con spettacolare panorama fino alla crete
dei Rusei, da qui si scende verso forcella
Forchiadice (1600 m) e in pochi minuti si
raggiunge il Chiasut dal Sior.
Da qui sul ripido sentiero Palis d’Arint si
scende a forcella Vualt traversando la cresta del Monte Vualt; dalla forcella in 30
minuti si raggiunge il parcheggio iniziale
chiudendo così l’anello di circa 16 Km.
Nota: Questa escursione è dedicata in
modo particolare ai giovani.

Si tratta di una bellissima escursione attorno all’intero gruppo dolomitico dei Clap, che
attraversa diversi ambienti montani di rara
bellezza passando per il panoramico Rifugio
De Gasperi e per i Passi Siera ed Elbel.
L’anello parte da Sappada presso il ponte
sul fiume Piave e sale al Passo Siera lungo
la mulattiera CAI 316. Nei pressi di casera
Siera si imbocca il sentiero CAI 316 “Corbellini” col quale si superano impervi canaloni
con tratti attrezzati e recentemente ripristinati, fino a raggiungere il Rifugio De Gasperi. Da qui si scende fino alla diroccata Casera Clap Piccolo per poi risalire e raggiungere
l’elegante Campanile Elbel e il panoramico
passo omonimo (1963 m) punto di maggior
elevazione dell’anello.
Per il rientro, dal passo inizia la lunga discesa nella selvaggia Valle di Enghe raggiungendo così la Baita dei Pescatori posta
vicino al punto di partenza.

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.

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 1
Sutrio, piazza Municipio
partenza Ore 06.00
RITROVO 2
Sappada, ponte fiume Piave
partenza Ore 07.00
mezzo di trasporto
Mezzi propri
difficoltà: EE
QUOTA PARTENZA: 1196 m
QUOTA MASSIMA: 1963 m
DISLIVELLI E TEMPI INDICATIVI
▲ 1000 m / Ore 3.30
▼ 1000 m / Ore 2.30
ABBIGLIAMENTO
Da media montagna
attrezzatura
Da escursionismo (consigliato il kit
da ferrata per il sentiero Corbellini)
riferimento cartografico
Tabacco - Foglio 01
coordinatorI
Ermes Straulino - cell. 338 8736234
Bepi Selenati - cell. 348 6102376
e-mail: cairavascletto@tiscali.it

il negozio tecnico della montagna
• noleggio sci
• bob
• ciaspe
• sci alpinismo

sconto del 15% ai soci ASCA

