C.A.I. Tricesimo
ANELLO DELL’AQUILA

Domenica
02 ottobre 2022
DIFFICOLTÀ
EE
Escursionisti esperti

DEL FRASCOLA
Ritrovo: sede CAI di Tricesimo, Piazza S. Giovanni Bosco, qualche minuto prima della partenza, salvo
accordi concordati lungo la strada.
Avvicinamento: ore 1.15h in auto fino a Tramonti di Sopra
Percorso: Si lascia la macchina in centro a Tramonti di sopra e, seguendo il comodo sentie-

ro 386, si risale il canale del Meduna nel quale è possibile osservare le pozze smeraldine.
Dopo circa un’ora si giunge al borgo abbandonato di Frasseneit di sotto, località in cui è
stato allestito un bivacco escursionistico presso l’ex scuola del paese.

COORDINATORI
Marcello Ciancio
333.7574735
Arduino Lucchini

Il sentiero 386 lascia adesso il fondo valle e si inerpica, stretto e selvaggio, tra boschi ripidi
e alcuni canaloni fino a giungere, a quota 1050, presso il bivacco privato Giavons (sempre
aperto). Da qui si vede distintamente l’Aquila del Frascola, formazione rocciosa alta circa
100 metri che sembra un’aquila di roccia. A breve distanza dal bivacco è presente una piccola sorgente.

PARTENZA
ore 6.30 da Tricesimo

Poco dopo il bivacco il sentiero 386 sale rapidamente di quota dentro il bosco e, all’uscita
del bosco, si è alla base di un ripido canalone che porta dritto alla forca del Frascola (3.30 h
dalla partenza), esattamente a sinistra dell’aquila. La salita di questo canalone, tra tratti
franosi e rocciosi, è considerata EE ed è importante seguire con attenzione i segnavia bianco-rossi.

LUNGHEZZA
18 km
DISLIVELLO
1400 m

Dalla forca si scende verso casera Cjampis (4.30h dalla partenza). La casera è una antica
malga ristrutturata e adibita a ricovero. Si trova in una splendida posizione al centro di una
vasta valle pianeggiante circondata a 360° dalle cime Giavons, Frascola, Tamaroz, Mugnol
e Costa di Paladin.

TEMPI
8 ore

Dalla casera si scende lungo la valle fino a prendere l’inizio del sentiero 377 che discende la
val Viellia sulla sua destra orografica. La val Viellia è uno spettacolare canyon che presenta
numerosi scorci panoramici visibili discendendo il sentiero. Sono presenti alcuni semplici
tratti di cavo passamano che non richiedono l’utilizzo di attrezzatura.

CARTOGRAFIA
Tabacco n. 28
ATTREZZATURE
Da escursionismo

Intorno a quota 700 il sentiero si stacca dal canyon e risale dolcemente verso forcella Rovin da cui si giunge a Maleon e infine a Tramonti di Sopra.

Prossima escursione: 9 ottobre — Monte Cavallo via Contin/Winkel
SPESE VIAGGIO
auto proprie (€ 7,00)
ISCRIZIONE
Obbligatoria via Doodle - Non
Soci: € 11,55 (per assicurazione)

328.9676082

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