C.A.I. Tricesimo
Domenica

Monte Ombladet

08 AGOSTO 2021

Ritrovo: Qualche minuto prima delle ore 7,00 davanti alla sede del Cai

Difficoltà E
Escursionisti

di Tricesimo
Avvicinamento: Si giunge a Forni Avoltri dove si prende la rotabile
per Collina, arrivati a Sigilletto si parcheggia dopo il paese

Accompagnatori
Emi Puschiasis - Roberto Monni

Partenza
ore 7,00 da Tricesimo

Lunghezza
c.a. 14 Km
Dislivello
c.a. 1130 m
Tempi
6/7 ore soste escluse
Cartografia
Tabacco n.01
Attrezzature
Da escursionismo
Spese carburante
Auto proprie
Iscrizione
20 persone - obbligatoria via
Doodle
Non Soci: € 11,55 (per
assicurazione)

Percorso: Descrizione della salita:dalla
alla piazza principale di
Sigilletto lungo la strada di fronte al negozio di alimentari parte il
sentiero CAI 169. Dopo breve tratto di strada inizia il sentiero
vero e proprio che dopo pochi minuti si collega ad una pista
forestale da seguire interamente, con numerose scorciatoie, fino
alla radura di Casera Pian de Buoi. Qui giunti, in prossimità della
Casera si volta a destra, segnavia bianco rossi. Si sale prima su
tornanti fino ad una radura verde e poi a destra con lunghi
tornanti in ripida salita fino ad un palo bidirezionale. Si prosegue
prose
fino alla cima dove è collocata una croce. Panorama sul Monte
Volaia e sulle cime di Sappada e sulla val Degano.
Discesa:
Si scende fino al palo e anzichè tornare per la via di salita si
scende verso Forcella Ombladet Si percorre il sentiero dal palo
bidirezionale
idirezionale verso la Forcella in ripida discesa. Dopo cinquanta
minuti si perviene alla Forcella. Da questa valuteremo se
prendere a destra il sentiero CAI 141 che scende lungamente
prima su sassi e poi su verdi verso il paese di Collina ove si
arriva dopo
o circa due ore. Oppure prendere il sentiero Cai 176a
poi 176 di sinistra per scendere vicino alla Staipo da Canobio poi
per Collina. Da Collina di Forni Avoltri si torna su strada in
direzione destra verso Sigilletto che dista appena 2 chilometri.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prossima escursione: 22 agosto Monte Chiadin
Note: Si ricorda la massima puntualità per la partenza e di portare a
seguito la mascherina chirurgica, i guanti
nti 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 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 il venerdi
antecedente l’uscita versando la quota assicurativa di € 11,55.

facebook.com/caitricesimo/

328.9676082

cai.tricesimo@gmail.com

www.caitricesimo.it

