C.A.I. Tricesimo
11 gennaio 2020

Val Saisera
(in notturna)
Partenza: ore 18,00
Grado di difficoltà: EAI
Lunghezza: 11 km
Altitudine percorso: - min: …. m. – max : …. m.
Dislivelli e tempi : ↑ …. - ↓ ….
Totale ore: 3.00
Cartografia: Tabacco nr.041
Segnavia:
Attrezzature: Abbigliamento invernale, Ciaspole e pila frontale
Coordinatori: Emi Puschiasis – Daniele Gomboso
Sede: cell. sempre attivo 3289676082
Contributo spese carburante: €7,00.

cai.tricesimo@gmail.com

Descrizione sommaria del percorso:
Partiremo dalla Sede di Tricesimo per la Val Saisera alle ore 18,00 dove lasceremo le auto al
parcheggio della “Saisera Hutte”. Il percorso si snoda all’interno dell’ intera Val Saisera attraverso
un itinerario molto agevole e fruibile a tutti. Una passeggiata invernale in luoghi epici
dell’alpinismo e del fronte della prima guerra mondiale. Percorrendo l’itinerario ci si troverà in
boschi ovattati dove la Montagna, al cospetto delle cime severe delle Alpi Giulie, regala dei
momenti magici di silenzi surreali. A metà percorso vi è l’opportunità di lasciare il sentiero ed
andare a visitare i luoghi del fronte della prima guerra mondiale, le postazioni militari austroungariche della zona del Sasso Forato. Completando il percorso, si arriverà fino ai piedi della
parete nord dello Jof di Montasio, la montagna prediletta da Kugy, dove il tracciato si snoda ad
anello in uno scenario a dir poco suggestivo.

N/B: Ricordando la massima puntualità per la partenza, ricordiamo che il regolamento C.A.I. è
disponibile in sede e và rispettato integralmente.
Il Direttore dell’escursione, ha la facoltà di modificare o annullare l’escursione in caso di non
praticabilità del percorso, può escludere dalla stessa chi non è idoneo o privo di materiale
omologato.
Coloro che non sono tesserati C.A.I. ed intendono partecipare all’escursione, devono comunicarci
obbligatoriamente l’adesione entro e non oltre il giovedì prima della stessa, pagando entro tale
termine la quota assicurativa di € 8,50.

Prossima escursione:
19 gennaio – Ruke e Monte Cavallo “Sauris” con ciaspole
facebook.com/caitricesimo/

Seguiteci anche su….
WWW.caitricesimo

cai.tricesimo@gmail.com

