
RitRoVo
Tolmezzo, sede CAI via val di Gorto

pARtEnZA
ore 08.00

MEZZo Di tRASpoRto
Mezzi propri

RitRoVo
NO (Consigliata)

DiffiColtà: EAI
QuotA pARtEnZA: 1512 MT
QuotA MASSiMA: 1512 MT

DiSliVElli E tEMpi inDiCAtiVi

▲ 500 MT CIRCA / ORE 3.00

▼ 500 MT CIRCA / ORE 3.00

● TOTALE 5 ORE

AbbiGliAMEnto
Da media montagna in ambiente innevato

AttREZZAtuRA
racchette da neve ramponate e bastoncini

RifERiMEnto CARtoGRAfiCo
Tabacco - Foglio 3

CooRDinAtoRi
Nome Cognome Numero
Nome Cognome Numero
Nome Cognome Numero

Percorso molto facile ma molto interessan-
te per la fioritura e per il paesaggio. Siamo 
a cavallo della Gail e Drava; dalla località 
Odenhutte (1100 m circa) sopra Kotschach 
seguiamo una pista forestale fino a Ro-
tenkoof (1290 m), per un tratto ancora su 
strada e poi sul sentiero n. 229 si sale fino 
ai primi prati falciati dai contadini dei paesi 
sottostanti; anche se la quota non è elevata 
si potrà ammirare un panorama molto in-
teressante. Seguendo il sentiero n. 229 si 
raggiunge la cima Mukulin (2028 m). 
Il rientro avverrà sul medesimo percorso 
della via di salita.

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.

15 luGlio 2018
domenica

MuSSEn
(Gaital - Austria)

DESCRiZionE SoMMARiA DEl pERCoRSo RitRoVo 1
Sutrio, piazza Municipio
PARTENZA Ore 06.00

RitRoVo 2
Passo Monte Croce Carnico
PARTENZA Ore 06.30

MEZZo Di tRASpoRto
Mezzi propri

DiffiColtà: E
QuotA pARtEnZA: 1100 m
QuotA MASSiMA: 2028 m

DiSliVElli E tEMpi inDiCAtiVi
▲ 1000 m circa / Ore 3.00
▼ 1000 m circa / Ore 2.30

AbbiGliAMEnto
Da media montagna

AttREZZAtuRA
Da escursionismo

RifERiMEnto CARtoGRAfiCo
Kompass - Gailtaler Alpen

CooRDinAtoRi
Bepi Selenati - cell. 338 8736234
e Gian paolo Valle
e-mail: cairavascletto@tiscali.it

37 sez. RAVASClEttosez. foRni Di SopRA 36

In auto si raggiunge la frazione di Andrazza 
ed il parcheggio in località Dria (837 m). Si 
attraversa il fiume Tagliamento e si imbocca 
il sentiero CAI 362 fino a raggiungere il rifu-
gio Flaiban-Pacherini (1587 m). Si prosegue 
sul sentiero CAI 363 in direzione del Pas-
so di Suola (1994 m) e poi avanti fino alla 
forcella Rua Alta (2144 m); ora si imbocca 
il sentiero CAI 363a, si supera il bivio col 
sentiero CAI 366 che proviene dalla casera 
Pramaggiore e si prosegue su traccia di sen-
tiero fino a raggiungere la panoramica cima 
(2478 m). La discesa avverrà sul medesimo 
percorso della salita. 
La lunghezza e il dislivello del percorso im-
pongono ai partecipanti buone condizioni 
fisiche e di allenamento.

Per partecipare all’escursione è necessario 
comunicare il proprio nominativo via e-mail 
alla Sezione CAI organizzatrice oppure al 
Coordinatore 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.

14 luGlio 2018
sabato

MontE pRAMAGGioRE
2478 m 

DESCRiZionE SoMMARiA DEl pERCoRSoRitRoVo
Sede CAI Forni di Sopra
PARTENZA Ore 07.00

MEZZo Di tRASpoRto
Mezzi propri

DiffiColtà: EE 
QuotA pARtEnZA: 837 m
QuotA MASSiMA: 2478 m

DiSliVElli E tEMpi inDiCAtiVi
▲ 1650 m circa / Ore 4.30
▼ 1650 m / Ore 4.00
● TOTALE Ore 8.30

AbbiGliAMEnto
Da media montagna

AttREZZAtuRA
Da escursionismo

RifERiMEnto CARtoGRAfiCo
Tabacco - Foglio 02

CooRDinAtoRE
Chinese Emo
cell. 388 1676040
e-mail: cai@caiforni.it


