
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 

Domenica 
16 ottobre 2022 

TORRE WINKEL – TORRE CLAMPIL - 

MONTE CAVALLO (2239) 

C.A.I. Tricesimo 

     

cai.tricesimo@gmail.com  www.caitricesimo.it 328.9676082 facebook.com/caitricesimo/ 

Ritrovo: sede CAI di Tricesimo, Piazza S. Giovanni Bosco, qualche minuto prima della partenza, 
salvo accordi concordati lungo la strada.  
Note  - impegno fisico e difficoltà modeste per questo panoramico percorso che ci porta su ben 
tre cime nel gruppo del Cavallo di Pontebba      
Avvicinamento: da Pontebba si sale verso passo Pramollo, parcheggiando circa 1,5 km prima; 

ampio tornante, caserma GDF dismessa, quota 1470  

Percorso: Dall’ex caserma GDF, dedicata agli appuntati Marta e Laritti, tragicamente deceduti 

sotto una valanga alla fine degli anni ’70, si percorre la carrareccia (segnavia CAI 433) che  in 

breve raggiunge Baita Winkel, col tetto rosso intenso, realizzata recentemente dall’Azienda 

delle Foreste della Regione FVG e gestita dal CAI Pontebba, ora sublocata con servizio bar e 

piccola cucina. 

Si risale tra prati e macchie di alberi e in breve ad un evidente bivio (quota 1550) si prende il 

sentiero a destra (cartello indicante Cima e Sella Madrizze rotto a metà). Procedendo in costan-

te e non troppo ripida salita in rado bosco di larice dominante, giunti a quota 1850, s’intercetta 

la Traversata Carnica che si segue fino a Sella Madrizze (Confine di Stato - 3 vespe col nostro 

tricolore) in vista degli impianti di sci di Pramollo (1.45 h dalla partenza). 

Si continua verso sx tra massi dove è un po’ faticoso procedere, ma tosto un bollo rosso (poco 

visibile !) ci indica di salire decisamente a dx. alle attrezzature della ferrata a Torre Winkel 

(alcuni propendono a declassare a sentiero attrezzato). 

Indossata l’attrezzatura di sicurezza, in breve giungiamo al passaggio + difficile ed esposto, ma 

solidamente attrezzato, poi si continua sul versante austriaco, superando passaggi ben appiglia-

ti naturali e artificiali, alcuni verniciati di rosso e quindi + evidenti. Raggiunta la cima della Torre 

Winkel (2041 m) in 45 minuti, si scende a una selletta, da cui si risale 30 metri per arrivare sulla 

cupola erbosa della Torre Clampil (2078 m) in altri 15 minuti. La cui breve  discesa verso W rap-

presenta l’altro tratto impegnativo dell’escursione: verticale, scarsi appoggi naturali e artificiali. 

Giunti alla sella sottostante, si risale sulla  Ferrata Contin al Monte Cavallo (moderata esposizio-

ne, catene, tecnicamente facile) a quota 2239 ( 1 ora da Torre Clampil ). Ampia cima panorami-

ca e prativa per il pasto.  

Discesa per lo stesso percorso di salita alla sella, indi a dx. sull’ultimo tratto attrezzato che sfo-

cia nel canalone detritico del Rio Winkel. Il sentiero, inizialmente accidentato, diventa poi piace-

vole su fondo erboso giungendo alla Baita Winkel, da dove in breve al punto di partenza  (2 ore 

dalla vetta del Cavallo).  

Prossima escursione: 23 ottobre — Sauris di Sopra (escursione fotografica) 

DIFFICOLTÀ 
EEA 

Escursionisti Esperti Attrezzati 

COORDINATORI 
Dario Molella  
3487194518 

Loredana Ermacora 
3409019767  

PARTENZA 
ore 7.00 da Tricesimo 

LUNGHEZZA 
C.a. 12 km 

DISLIVELLO 
900 m 

TEMPI 
6 ore (soste escluse) 

CARTOGRAFIA 
Tabacco n. 18 

ATTREZZATURE 
Kit da ferrata e casco 

omologati 
 

SPESE VIAGGIO 
auto proprie (€ 6,00) 

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


