C.A.I. Tricesimo
Monte Matajur
al chiaro di luna

Sabato
19 marzo 2022
DIFFICOLTÀ

Ritrovo: sede CAI di Tricesimo, Via S. Pelagio 17, qualche minuto prima
della partenza, salvo concordati ritrovi lungo la strada o direttamente a
Montemaggiore.

E—Escursionistica

Avvicinamento: Da Cividale del Friuli raggiungere il comune di Savogna, quindi seguire le indicazioni per il rifugio Pelizzo passando per
Gabrovizza e Masseris. Parcheggio in paese a Montemaggiore.

ACCOMPAGNATORI
Carlo Pontoni
Lorenzo Vian

Percorso:
Dal paese si prende il sentiero n. 751 e quindi il n. 749, che giunge da Savogna e porta alla casera di Marsinska Planina. Al calar del sole, si continua sul
n. 749 e, oltrepassando il rifugio Dom Na Matajur, si giunge in cima, contrassegnata da una graziosa chiesetta. Si scende quindi direttamente al rifugio Pelizzo per il sentiero n. 736. Dal rifugio, dove chi vorrà potrà consumare qualche pietanza, si rientra al paese di partenza scegliendo tra le seguenti opzioni:
·
percorrendo la strada asfaltata;
·
tagliando la strada su un ripido sentiero che parte dal “parcheggio dei
camper” giusto sotto il rifugio;
·
rientrando sul sentiero n. 749 in zona Marsinska Planina, percorrendo
il n. 750 che taglia il versante Sud, e quindi percorrendo a ritroso il n.
749 e il n. 751.

PARTENZA
ore 15.30 da Tricesimo
LUNGHEZZA
Circa 9 km
DISLIVELLO
Circa 700 m
TEMPI
4 ore soste escluse
CARTOGRAFIA
Tabacco n. 041
ATTREZZATURE
Da escursionismo; torce frontali e ramponcini obbligatori

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 - 27 marzo: Recupero da definire

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/

