C.A.I. Tricesimo
Monte Salinchiet dal
Cason di Lanza

Domenica
24 luglio 2022
DIFFICOLTÀ
EE - Escursionisti esperti

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).
Avvicinamento: da Pontebba si prende la strada per Studena Bassa e si
prosegue lungamente. Oltrepassata casera Caserute dopo 800m circa si
parcheggia presso un ponticello.

COORDINATORI
Arduino Lucchini
(347.9116780)
Federico Sief
(335.6449430)

Percorso:
La partenza è nei pressi del ponte (1460 m) da dove si prende il sentiero Cai
435 costeggiando il rio Pontebbana per poi allontanarsi verso sud nel bosco
di faggi e abeti, attraversando gli impluvi presenti si procederà in saliscendi
senza guadagnare quota fino a giungere alla casera Pezzeit (1482 m). Successivamente si tralascia il sentiero verso forca Pizzul e si prosegue sul 435
con un tratto in salita e passando attraverso una radura per poi perdere
nuovamente quota fino a giungere alle pendici del Salinchiet tra zone detritiche e mughi. Si raggiunge un tratto un po’ esposto con cavo passamano e
si sale ad una forcella (1639 m) dove troveremo un bivio tenendoci a destra
risaliremo la cresta orientale del monte tra le trincee della grande guerra. Si
procede in salita sul crinale giungendo ad una antecima e si prosegue su
tratto erboso molto inclinato fino ad arrivare alla piccola cima del monte
Salinchiet (1857 m), splendido panorama.
Per il ritorno devieremo, poco sotto la cima, sull’Alta Via della Val D’Incaroio fino a raggiungere forca Pradulina (1492 m) per poi scendere su prati
fino a casera Pradulina (1436 m). Da qui dovremo individuare il sentiero che
devia verso la forcella trovata all’andata e ritornati a quota 1639 m riprenderemo il sentiero dell’andata.

PARTENZA
ore 7.00 da Tricesimo
LUNGHEZZA
13 km
DISLIVELLO
600 m
TEMPI
6 ore soste escluse
CARTOGRAFIA
Tabacco n. 18
ATTREZZATURE

Prossima escursione - 31 luglio - sentiero Battaglione Gemona

Da escursionismo

Il Note - Si ricorda la massima puntualità per la partenza.

SPESE VIAGGIO
auto proprie (€ 8,00)

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.

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

328.9676082

I non tesserati C.A.I. che intendono partecipare all’escursione devono contattare la sede o il
referente entro le ore 12.00 del giorno antecedente l’uscita, versando la quota assicurativa di
€ 11,55 all’IBAN: IT45T0863764360000023052664 intestato al CAI Tricesimo ed allegando la
copia del bonifico all’email cai.tricesimo@gmail.com

cai.tricesimo@gmail.com

www.caitricesimo.it

facebook.com/caitricesimo/

