
ALTA VIA DEL COSTABELLA 2762 m
E DEI MONZONI 2647 m (Gruppo Marmolada)

Da Sella Nevea con cabinovia si sale al Ri-
fugio Gilberti (1850 m). Da qui si prende il 
sentiero CAI 623 che sale a Bila Pec (2005 
m) e si prosegue in discesa fino ad una bi-
forcazione dove si piega a sx. In salita si 
raggiunge il ghiacciaio che, incuneandosi 
tra l’Ursic e il Canin, conduce all’attacco 
della via ferrata Julia. La via ferrata è stata 
recentemente ristrutturata ed è molto ben 
attrezzata, sale ripida per circa 200 m fino a 
sbucare sulla cresta sommitale dalla quale, 
verso ovest, si raggiunge la non lontana pa-
noramica cima del Monte Canin.
Rientro: si segue la linea di cresta, in terri-
torio sloveno, fin sotto il Monte Forato, poi 
per pista si raggiunge Sella Prevala e quin-
di, per sentiero CAI 636, si rientra a Sella 
Nevea.

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 pri-
ma, con le generalità ed il versamento di euro 
10,00 per l’attivazione dell’assicurazione. 

8 SETTEMBRE 2019
domenica

MONTE CANIN 2587 m
(Ferrata Julia)

DESCRIZIONE SOMMARIA DEL PERCORSO RITROVO 1
Sutrio, piazza Municipio
PARTENZA Ore 07.00

RITROVO 2
Sella Nevea, Rifugio Divisone Julia
PARTENZA Ore 08.00

MEZZO DI TRASPORTO
Mezzi propri

DIFFICOLTÀ: EEA
QUOTA PARTENZA: 1850 m
QUOTA MASSIMA: 2587 m

DISLIVELLI E TEMPI INDICATIVI
▲ 900 m / Ore 3.00
▼ 1465 m / Ore 4.00

ABBIGLIAMENTO
Da media montagna

ATTREZZATURA
Da escursionismo, kit completo da 
ferrata, ramponi per il ghiacciaio

RIFERIMENTO CARTOGRAFICO
Tabacco - Foglio 019

COORDINATORI
Ermes Straulino e Bepi Selenati
cell. 348 6102376
e-mail: cairavascletto@tiscali.it

65 sez. RAVASCLETTO

Per partecipare all’escursione è necessario comunicare il proprio nominativo via e-mail 
alla Sezione CAI organizzatrice oppure al Coordinatore dell’escursione entro il 20.08.2019. 
Per i non soci CAI, oltre alle generalità con C.F., è necessario il versamento di euro 10,00 
per l’attivazione dell’assicurazione.


