
    C.A.I. Tricesimo 
 

    facebook.com/caitricesimo/    328.9676082   

  

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

Domenica 

28 FEBBRAIO 2021 

 
Monte Mongenleit da Sauris di Sopra 

 

 

Difficoltà EAI 

Escursione in 

Ambiente Innevato 

  

Ritrovo: Il ritrovo è qualche minuto prima delle 8,00 davanti alla nostra sede 

del Cai Tricesimo 

Avvicinamento: Arriveremo a Sauris di Sopra dove posteggeremo le auto 

Percorso: Il monte Morgenlait è una elevazione poco marcata lungo la 

dorsale erbosa che si eleva a nord della conca di Sauris. Il comprensorio si 

presta molto bene alla pratica dell'escursionismo invernale. L'escursione ha 

inizio dal centro di Sauris di Sopra lungo la stradina che procede verso 

monte, cartello CAI segnavia 204 per casera Pieltinis. La rotabile attraversa 

tratti di bosco alternati a prati affacciati sul paese e sul monte Bivera. Dopo 

un ultimo tornante si inizia a tagliare le pendici del monte Festons. Dal 

grande ripiano inclinato la vista già si apre sulla sella Festons e sulla nostra 

meta odierna che si trova poco a destra. Lasciato a sinistra il segnavia CAI 

n.206 diretto a casera Razzo, si continua in diagonale fino a dove la strada, 

con un'ansa, si dirige verso la vicina sella Festons. Dal passo ci appare sulla 

destra la vetta del monte Morgenlait a m 1975, con la sua grande croce. Per 

la discesa, volendo, si può percorrere il crinale settentrionale che presenta 

un unico punto ripido e che ci permette di scendere nella conca di casera 

Festons a poca distanza dalla casera stessa. Da qui ritorneremo alla sella 

Festons per chiudere poi l'anello dalla stessa parte della salita. 

 

PROSSIMA ESCURSIONE: 7 marzo 2021  Malga Rauna  e Cappella 
Zita da Valbruna 

_____________________________________________________ 

note 

Ricordando la massima puntualità per la partenza, ricordiamo che il regolamento 
C.A.I. è disponibile in sede e va rispettato integralmente. 

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 sabato antecedente la gita e versare, al 
ritrovo, la quota assicurativa di € 11,55. 

Accompagnatori 

Arduino Lucchini – Lorenzo Vian 

Matteo Meroi – Federico Sief 

 

 
Partenza 

ore 8.00 dalla sede di 

Tricesimo 

 

Lunghezza 

c.a. 6,50 km 

Dislivello  

c.a. 750 m   

Tempi  

4,00 ore soste escluse 

Cartografia 

Tabacco n.02  

Attrezzature 

Da escursione invernale 

con ramponcini e ciaspe 

Spese carburante 

Auto proprie 

Iscrizione 

20 persone - obbligatoria 

via Doodle 

Non Soci: € 11,55 (per 

assicurazione) 

 


