C.A.I. Tricesimo
Domenica
10 luglio 2022

GARTNERKOFEL
La vegetazione di alta quota

E - Escursionistica

Ritrovo: sede CAI di Tricesimo, Piazza S. Giovanni Bosco, qualche minuto prima della partenza, oppure direttamente al punto di avvio dell’escursione, salvo concordati ritrovi lungo
la strada.

COORDINATORI

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

DIFFICOLTÀ

Valentino Casolo (349.6655264)
Federico Sief (335.6449430)

PARTENZA
ore 7.30 da Tricesimo

LUNGHEZZA
7 km

DISLIVELLO
600 m

TEMPI
3-4 ore, soste escluse

CARTOGRAFIA
Tabacco n. 18
Sent. Cai 410,412,411,501

Percorso: Iniziamo il cammino lungo la strada sterrata che si stacca sulla destra che in breve raggiunge una cappella in memoria dei caduti e proseguiamo sulla pista asfaltata che
conduce prima all'albergo Alpenhof Plattner e poi all la Watschiger Alm (q. 1620) dove
introdurremo la vegetazione dei pascoli alpini e del limite degli alberi e cercheremo gli
ultimi esemplari fioriti di Wulfenia carinthiaca. Da qui inizia il sentiero n. 410 al Monte
Gartnerkofel. Il percorso si inerpica con discreta pendenza tra abeti rossi, larici e mughi.
Salendo progressivamente di altitudine e passando sotto ai 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 Kühlweger Törl. Durante questo percorso sarà messo in evidenza il passaggio della flora della da acidofila a calcifila. Ai
piedi delle rupi circa a q. 1800 e in prossimità dei ghiaioni avremo modo di osservare la
vegetazione litofila di rupi e ghiaioni con lembi di prateria alpina. Presto risaliremo il sentiero fino al bivio per il Gartnerkofel (circa q. 1980). Da qui proseguiremo a destra in discesa e, superato un punto di ristoro, raggiungeremo la forcella Gartner Sattel (q. 1860). Da
qui il sentiero 411 riprende a risalire lungo la cresta nord, fino a raggiungere il M. Carnizza
(q. 1950) che gode di un ampio panorama sulle Alpi Carniche. Qui avremo anche modo di
osservare le formazioni degli arbusti contorti, evidenziando le differenze fra mughete e
comunità a ontano verde. Sulla vetta, il sentiero si congiunge con il 501 che percorre la
cresta di confine tra Italia e Austria. Proprio seguendo la cresta verso ovest, raggiungeremo quindi il M. Auernig (q. 1963) da quale scenderemo per un ripido sentiero che riporta
velocemente sulla pista asfaltata seguita in salita nei pressi della cappella dedicata ai caduti, quindi il parcheggio.

ATTREZZATURE
Da escursionismo

Prossima escursione - 17 luglio: monte Quaternà

SPESE VIAGGIO
auto proprie
(contributo € 30,00 per auto)

ISCRIZIONE
Obbligatoria via Doodle - Non
Soci: € 11,55 (per assicurazione)

328.9676082

Il coordinatore 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 coordinatore entro le ore 12.00 del giorno antecedente l’uscita e versare la
quota assicurativa di € 11,55.

cai.tricesimo@gmail.com

www.caitricesimo.it

facebook.com/caitricesimo/

