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1° GioRno: in pullman si attraversano Fel-
tre e Pieve Tesino fino ad entrare nella Val 
Malene e raggiungere il parcheggio di mal-
ga Sorgazza (1450 m). Si prosegue per la 
carrareccia CAI 327 con direzione nord fino 
a raggiungere la teleferica Brusà (1647 m). 
A questo punto la comitiva si divide nei due 
gruppi per i percorsi A e B. 

pERCoRSo b: si sale per il sentiero CAI 327 
che porta al Rifugio “Ottone Brentari” (2473 m). 

pERCoRSo A: si prende a sx. il sentiero ex. 
militare CAI 380 che con comodi tornanti sale 
in direzione della Forcella Magna (2117 m), 
importantissimo caposaldo italiano durante 
la Grande guerra. Poco lontano c’è la possi-
bilità di vedere il laghetto di Forcella Magna. 
Si sale verso est fino ad un bivio (a dx. il se-
gnavia 326 si collega con il sentiero CAI 327); 
a sinistra inizia il sentiero attrezzato “Giulio 
Gabrielli” segnavia CAI 375. Salendo si con-
torna Cima Fellina (2245 m), si sfila sotto Pun-
ta Soccede (2377 m), si risale un canalino e si 
raggiunge una forcelletta. Si prosegue fino a 
guadagnare la Cresta Socede, la si percorre 
toccando le quote 2488 m e 2568 m avendo 
davanti la spettacolare muraglia del Cimone. 
Infine dalla maggiore elevazione si scende su 
roccette fino a giungere al Rifugio “Ottone 
Brentari” 2473 m.

2° GioRno: dal Rifugio si imbocca il sentie-
ro CAI 364 di Forcella Val Regana, in salita 
per rocce frantumate fino alla “Forzeleta” 
(2680 m); si scende portandosi a un bivio 
sotto la Forcella dei Diavoli, qui si abbando-
na il sentiero CAI 364 e per l’erta gradinata 
del sentiero di guerra si guadagna la cima 
(2847 m). Il rientro si effettua sul percorso B. 
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sez. RAVASClEtto

DESCRiZionE SoMMARiA DEl pERCoRSoRitRoVo 1
Sutrio, Pizzeria Zoncolan
PARTENZA Ore 06.00

RitRoVo 2
Piano Arta, Monumento ai Caduti
PARTENZA Ore 06.15

RitRoVo 3
Tolmezzo, Autostazione 
PARTENZA Ore 06.30

RitRoVo 4
Ovaro, piazza Municipio    
PARTENZA Ore 07.00

MEZZo Di tRASpoRto
Pullman Gran Turismo

pERCoRSo A
DiffiColtà: EEA
QuotA pARtEnZA: 1450 m
QuotA MASSiMA: 2847 m

pERCoRSo b
DiffiColtà: EE
QuotA pARtEnZA: 1450 m
QuotA MASSiMA: 2847 m

DiSliVElli E tEMpi inDiCAtiVi
1° GioRno
▲ 1120 m / Ore 4.30

2° GioRno
▲ 450 m / Ore 1.30
▼ 1500 m / Ore 4.00

AbbiGliAMEnto
Da media montagna

AttREZZAtuRA
Da escursionismo;
kit da ferrata per il percorso A

RifERiMEnto CARtoGRAfiCo
Tabacco - Foglio 07

CooRDinAtoRi
Bepi Selenati - cell. 348 6102376
Francesco Timeus
e Lauro Spangaro
e-mail: cairavascletto@tiscali.it

L’escursione si svolge attraverso la solitaria 
e poco conosciuta Valle del Kot, ad est e 
quasi parallela alla Val Vrata.
Giunti in un piccolo parcheggio nel bosco 
dove termina l’accidentata strada sterrata, 
si prosegue  dapprima su dolce sentiero 
che a breve si inerpica addentrandosi nella 
valle, abbandonando man mano la vegeta-
zione e lasciando spazio a rocce detritiche 
e verticali. A quota 2000 m circa si lascia 
la traccia principale e si svolta decisamente 
a destra salendo dapprima per sfasciumi e 
poi raggiungere una affilata cresta attrezza-
ta, raggiungendo così un intaglio di cresta 
dove si scende per alcuni metri attrezzati 
e da qui subito si incontra un  grande foro 
nella roccia che permette una singolare 
veduta; ancora pochi minuti e si raggiunge 
la panoramica cima. Per il ritorno, stesso 
percorso fino all’intaglio per poi proseguire 
su panoramica cresta fino ad un ampio ca-
nalone denominato Dovska Vratca che verrà 
utilizzato per riprendere il sentiero di salita 
lasciato a quota 2000 m per percorrerlo a 
ritroso fino al parcheggio. 

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.

MontE RjAVinA 2536 m
(Slovenia)

DESCRiZionE SoMMARiA DEl pERCoRSo RitRoVo 1
Pontebba, piazza Dante
PARTENZA Ore 06.30

RitRoVo 2
Tarvisio, deposito ANAS
PARTENZA Ore 07.00

MEZZo Di tRASpoRto
Mezzi propri

DiffiColtà: EEA
QuotA pARtEnZA: 950 m
QuotA MASSiMA: 2536 m

DiSliVElli E tEMpi inDiCAtiVi
▲ 1600 m / Ore 5.00
▼ 1600 m / Ore 4.00

AbbiGliAMEnto
Da media montagna

AttREZZAtuRA
Da escursionismo, imbraco,
casco, kit da ferrata

RifERiMEnto CARtoGRAfiCo
Tabacco - Foglio 065

CooRDinAtoRE
mario Casagrande
cell. 335 5204496
e-mail: info@caipontebba.it

Per partecipare all’escursione è necessario comunicare il proprio nominativo via e-mail 
alla Sezione CAI organizzatrice oppure ai Coordinatori dell’escursione, entro il 25.07.2018.
I non soci CAI dovranno comunicare le generalità ed il versamento di euro 10,00 per l’at-
tivazione dell’assicurazione.


