C.A.I. Tricesimo
Domenica
30 MAGGIO 2021

Malga Rauna e Cappella Zita da Valbruna
Avvicinamento: dalla statale
tatale che porta a Tarvisio dopo Malborghetto

si gira a destra verso Valbruna e proseguendo lungo la Val Saisera
poco dopo le ultime case del paese, si arriva all’inizio del sentiero Cai
607 (q. 821 m)

Difficoltà E
Escursionistica

Percorso: Il percorso inizia sulla destra attraversando il tracciato

Accompagnatori
Daniele Gomboso – Emi Puschiasis
Lucchini Arduino – Pontoni Carlo

Partenza
ore 7.00 dalla sede di
Tricesimo

Lunghezza
c.a. 11 km

Dislivello
c.a. 700 m

Tempi
4,5 ore soste escluse

Cartografia

invernale della pista di fondo, si segue la carrareccia che sale
moderatamente nel bosco di faggio e abete rosso, ad una
diramazione si potrà scegliere se seguire la strada o tagliare su
sentiero segnalato. Il tracciato continua verso il vallone del rio del
Salto costeggiandolo e quindi esce in una radura alla base del monte
Strechizza da dove si può godere di un buon panorama verso il
Lussari. In base alle condizioni di innevamento si potrà proseguire
lungo la comoda forestale o tagliare i tornanti seguendo il tracciato
del sentiero Cai 607, si procede quindi salendo ancora nel bosco
lungo i tornanti del percorso trovando un altro spiazzo panoramico
ideale per una sosta. Più avanti lasciata a destra la deviazione
segnalata per Valbruna,
bruna, si risalgono ancora due piccole svolte
uscendo infine sul ripiano di malga Rauna (q. 1492 m), situata ai piedi
del versante nord dello Jôf
ôf di Miezegnot. Prima di intraprendere la via
del ritorno lungo il medesimo itinerario dell’andata si proseguirà
ancora pochi minuti lungo il sentiero CAI n.607 per andare a visitare
la cappella Zita (q.1515 m). Si tratta di una cappelletta costruita dai
soldati austroungarici nei pressi di malga Rauna nel 1917, in piena
prima guerra mondiale. La cappella è dedicata a Zita, ultima
imperatrice d'Austria e regina d'Ungheria, moglie dell'imperatore
Carlo I d'Asburgo-Lorena.

Tabacco n.19

PROSSIMA ESCURSIONE: 06 giugno 2021 Monte Osternig
Attrezzature

_______________________________________________________
____________________________________________________
______

Da escursionismo

Note
Spese carburante
Auto proprie

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

Iscrizione

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.
SARS

20 persone - obbligatoria via
Doodle
Non Soci: € 11,55 (per
assicurazione)

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.

facebook.com/caitricesimo/

328.9676082

cai.tricesimo@gmail.com

www.caitricesimo.it

