C.A.I. Tricesimo
domenica
13 marzo 2022
DIFFICOLTÀ

Cima Pala da Peonis
Ritrovo: sede CAI di Tricesimo, Via S. Pelagio 17, qualche minuto prima
delle ore 7.30, salvo concordati ritrovi lungo la strada o direttamente a Peonis.

E—Escursionistica
ACCOMPAGNATORI
Rafael Graziutti (347.1979503)
Arduino Lucchini

PARTENZA
ore 7.30 da Tricesimo

Avvicinamento: Da Majano o San Daniele del Friuli si seguono le indicazioni per Forgaria, attraversando il Tagliamento sul ponte di Cornino. Sull'altro lato ci si tiene a destra proseguendo lungo la strada
che collega Cornino ad Avasinis. fino a raggiungere le prime case della frazione di Peonis (m 178, indicazioni CAI n.818 all'inizio di via
Chiesa, possibilità di parcheggio poco prima del bivio che entra in
paese).
Percorso:
Il sentiero (segnavia CAI 818), inizialmente pianeggiante, da Peonis (quota
197 m. slm) percorre la vecchia strada per Cornino, in direzione sud, tra una
lunga serie di muretti a secco che sostengono numerosi terrazzamenti. Percorrendo poi un itinerario ad anello attraverseremo gli Stavoli Pecol dai Zochs, gli Stavoli Sopracengla, gli Stavoli Ledrania di Cornino, gli Stavoli Somp
la Pala, gli Stavoli Cima Pala, Gli Stavoli Val di Sopra e Val di Sotto e il Borc
dai Mamui, fino a rientrare sul CAI 818 e quindi alle auto. Durante il percorso ci orienteremo per raggiungere il Monte Pedroc e la Cima Pala.

LUNGHEZZA
Circa 11 km
DISLIVELLO
Circa 800 m
TEMPI
6 ore soste escluse
CARTOGRAFIA
Tabacco n. 020
ATTREZZATURE
Da escursionismo, con ramponcini

CERTIFICAZIONE VERDE RAFFORZATA COVID OBBLIGATORIA
Note - Si ricorda la massima puntualità per la partenza e di portare al seguito la mascherina
chirurgica, i guanti in lattice e gel sanificante.

SPESE VIAGGIO
auto proprie (€ 5,00)
ISCRIZIONE
20 persone - obbligatoria via
Doodle - Non Soci: € 11,55 (per
assicurazione)

328.9676082

Prossima escursione - 19 marzo: AL CHIARO DI LUNA

Il Direttore dell’escursione ha la facoltà di modificare o annullare l’escursione in caso di non
praticabilità del percorso e può escludere dalla stessa chi non è idoneo o privo di materiale
omologato o chi non segue le disposizioni vigenti in tema SARS-CoV-2.
Coloro che non sono tesserati C.A.I. ed intendono partecipare all’escursione devono contattare la sede o il referente entro le ore 12.00 del venerdì antecedente l’uscita e versare la quota
assicurativa di € 11,55.

cai.tricesimo@gmail.com

www.caitricesimo.it

facebook.com/caitricesimo/

