C.A.I. Tricesimo
Domenica
22 maggio 2022
DIFFICOLTÀ
EE—Escursionisti Esperti

ACCOMPAGNATORI
Rafael Graziutti
(347.1979503)
Arduino Lucchini

(sostituisce Monte Musi cima est)

Relazione Cima Musi Est: In data 15 maggio è stato effettuato un sopralluogo giungendo in cima Musi Est, con partenza da Sella Carnizza (Resia).
L’abbondante neve ancora presente costringe ad insidiosi traversi ed è instabile nella zona dei grandi massi, dove è facile sprofondare anche di un
metro. Il sentiero che risale il ripido canalino finale, prima della forcella dalla quale ci si stacca per la cima, è ancora coperto da alcune lingue di neve e
si è costretti a percorrere alcuni infidi tratti su erba umida e ghiaino. Si preferisce rinviare la gita.
Ritrovo: Sede CAI di Tricesimo, Piazza S. Giovanni Bosco, qualche minuto
prima della partenza, salvo concordati ritrovi lungo la strada o direttamente
al punto di partenza (si prega di avvisare in tempo).

PARTENZA
ore 6.30 da Tricesimo

Avvicinamento: La partenza è prevista dal parcheggio di Conca Verde,
Claut (PN), quota 600 m.

LUNGHEZZA
10 km

Percorso:
Si segue interamente il sentiero CAI n. 384, recentemente ripristinato. Percorrendo l’anello in senso antiorario, dopo aver attraversato boschi, torrenti, mulattiere, ghiaioni e coste erbose, si giunge sulla Cima Val Tremuoia
(quota 1450 m) che costituisce la massima elevazione dell’escursione. Da
qui ha inizio la panoramica cresta che in discesa porterà a toccare in successione, con brevi contropendenze, la Cima dei Fagier (quota 1372 m), il Col
dei Mui (quota 1244 m) e del Culisei (quota 1169 m). Il collegamento fra le
prime due cime presenta alcuni tratti ripidi, discretamente esposti, ove bisogna prestare particolare attenzione. Terminata la cresta si scende il versante esposto verso Claut e si effettua una breve deviazione per ammirare
la graziosa chiesetta eretta sul Col dei Piais e intitolata a San Gualberto, protettore dei Forestali (quota 876 m). Da qui, si rientra in paese e quindi al
parcheggio.

DISLIVELLO
Circa 1000 m
TEMPI
5 ore soste escluse
CARTOGRAFIA
Tabacco n. 021
ATTREZZATURE
Da escursionismo

Prossima escursione - 29 maggio - Monte Valcalda

SPESE VIAGGIO
auto proprie (€10,00)
ISCRIZIONE
Obbligatoria via Doodle - Non
Soci: € 11,55 (per assicurazione)

328.9676082

Creste di San Gualberto

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.
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/

