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PENDICI DEL M. GARTNERKOFEL

 

Difficoltà E 

Escursionistica 

 

  
Ritrovo: 

di Tricesimo

Avvicinamento
Pontebba dove prendiamo la 
parcheggiamo sulla destra del lago prima del confine di Stato (q. 1530).

Percorso:
destra 
proseguiamo sulla pista asfaltata che conduce alla Watschiger Alm (q.1620) 
dove introdu
cerch
sentiero n. 410 al Monte Gartnerkofel
progressivamente 
sentiero ci guida in una lunga traversata diagonale tagliando i pascoli e la pista 
da sci in direzione della sella tra il Gartnerkofel ed il Kammleiten, denominata 
Kühweger Törl. 
della flora da acidofila a calcifila. Ai piedi delle rupi circa a q.1800 e in 
prossimità dei ghiaioni a
e ghiaioni con lembi di prateria al
per il Gartnerkofel (circa q.1980). Da qui prosegui
superato un punto di ristoro, raggiung
Poi
Monte 
Qui a
evidenziando le differenze fra mughete e comunità a ontano verde. Sulla v
il sentiero si congiunge con il 
Austria.
Auernig (q.1863) dal quale scend
velocemente sull
dedicata ai caduti

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 

Prossima escursio

Note

mascherina chirurgica, i guanti in lattice e gel sanificante.

Il Direttore dell’escursione ha la facoltà di modificare o 
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

Coloro che non sono tesserati C.A.I. ed intendono par
devono contattare la sede o il referente entro il 
versa

Accompagnatori 

Federico Sief cell.3356449430 

Valentino Casolo 

Arduino Lucchini - Daniele Gomboso 

 

 
Partenza 

ore 7.00 da Tricesimo 

 

 

Lunghezza 

c.a. 7 km 

Dislivello  

c.a. 600 m 

Tempi  

3 - 4 ore soste escluse 

Cartografia 

Tabacco n.018 

Attrezzature 

Da escursionismo 

Spese carburante 

Auto proprie 

Iscrizione 

40 persone - obbligatoria 

via Doodle 

Non Soci: € 11,55 (per 

assicurazione) 

 

        C.A.I. Tricesimo
 

facebook.com/caitricesimo/    328.9676082  

 

cai.tricesimo@gmail.com    www.caitricesimo.it

PENDICI DEL M. GARTNERKOFEL

itrovo: Qualche minuto prima delle ore 07.00 davanti alla sede del Cai

di Tricesimo 

Avvicinamento: Percorriamo la Statale nr.13 in direzione Tarvisio fino a
Pontebba dove prendiamo la strada per il Passo Pramollo
parcheggiamo sulla destra del lago prima del confine di Stato (q. 1530).

Percorso: Iniziamo il cammino lungo la strada sterrata che si stacca sulla 
destra ed in breve si raggiunge una cappella in memoria dei caduti,
proseguiamo sulla pista asfaltata che conduce alla Watschiger Alm (q.1620) 
dove introduciamo la vegetazione dei pascoli alpini e del limite degli 
cerchiamo gli ultimi esemplari fioriti di Wulfenia carinthiaca
sentiero n. 410 al Monte Gartnerkofel tra abeti rossi, larici e mughi. Sal
progressivamente di altitudine e passando sotto 
sentiero ci guida in una lunga traversata diagonale tagliando i pascoli e la pista 
da sci in direzione della sella tra il Gartnerkofel ed il Kammleiten, denominata 
Kühweger Törl. Durante questo percorso viene messo in evidenza il passaggio 
della flora da acidofila a calcifila. Ai piedi delle rupi circa a q.1800 e in 
prossimità dei ghiaioni abbiamo modo di osservare la vegetazione litofila di rupi 
e ghiaioni con lembi di prateria alpina. Quindi risal
per il Gartnerkofel (circa q.1980). Da qui prosegui
superato un punto di ristoro, raggiungiamo la forcella Gartner Sattel (q.1860). 
Poi il sentiero n.411 riprende a risalire lungo la cresta nord, fino a raggiungere il 

onte Carnizza (q.1950) che gode di un ampio panorama sulle Alpi Carniche. 
Qui abbiamo anche modo di osservare le formazioni degli arbusti contorti, 
evidenziando le differenze fra mughete e comunità a ontano verde. Sulla v
il sentiero si congiunge con il n.501 che percorre la cresta di confine tra Italia e 
Austria. Proprio seguendo la cresta verso ovest, raggiung
Auernig (q.1863) dal quale scendiamo per un ripido sentiero che 
velocemente sulla pista asfaltata percorsa in salita nei pressi della cappella 
dedicata ai caduti e di seguito arriviamo al parcheggio.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prossima escursione: 25 luglio Sella Nevea 

Note: Si ricorda la massima puntualità per la partenza
mascherina chirurgica, i guanti in lattice e gel sanificante.

Il Direttore dell’escursione ha la facoltà di modificare o 
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 par
devono contattare la sede o il referente entro il venerdi
versando la quota assicurativa di € 11,55. 

C.A.I. Tricesimo 

328.9676082   

www.caitricesimo.it 

PENDICI DEL M. GARTNERKOFEL - M. ACOMIZZA  

0 davanti alla sede del Cai 

13 in direzione Tarvisio fino a
strada per il Passo Pramollo, raggiunto il quale 

parcheggiamo sulla destra del lago prima del confine di Stato (q. 1530). 

go la strada sterrata che si stacca sulla 
cappella in memoria dei caduti,

proseguiamo sulla pista asfaltata che conduce alla Watschiger Alm (q.1620) 
la vegetazione dei pascoli alpini e del limite degli alberi e 

Wulfenia carinthiaca. Da qui inizia il 
tra abeti rossi, larici e mughi. Salendo

di altitudine e passando sotto i cavi della seggiovia, il 
sentiero ci guida in una lunga traversata diagonale tagliando i pascoli e la pista 
da sci in direzione della sella tra il Gartnerkofel ed il Kammleiten, denominata 

messo in evidenza il passaggio 
della flora da acidofila a calcifila. Ai piedi delle rupi circa a q.1800 e in 

o modo di osservare la vegetazione litofila di rupi 
risaliamo il sentiero fino al bivio 

per il Gartnerkofel (circa q.1980). Da qui proseguiamo a destra in discesa e, 
la forcella Gartner Sattel (q.1860). 
la cresta nord, fino a raggiungere il 

Carnizza (q.1950) che gode di un ampio panorama sulle Alpi Carniche. 
anche modo di osservare le formazioni degli arbusti contorti, 

evidenziando le differenze fra mughete e comunità a ontano verde. Sulla vetta, 
501 che percorre la cresta di confine tra Italia e 

Proprio seguendo la cresta verso ovest, raggiungiamo quindi il Monte 
per un ripido sentiero che ci riporta 
a in salita nei pressi della cappella 

al parcheggio. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25 luglio Sella Nevea – Bivacco Marussich 

la massima puntualità per la partenza e di portare a seguito la 
mascherina chirurgica, i guanti in lattice e gel sanificante. 

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 

Coloro che non sono tesserati C.A.I. ed intendono partecipare all’escursione 
venerdi antecedente l’uscita e 


