
Club  Alpino  Italiano
Sezione di Padova

1908-2018 – 110 Anni Assieme

Commissione per l’Escursionismo

20-21-22 settembre 2019 

Alla scoperta delle Alpi Giulie Occidentali

Sentiero attrezzato Ceria Merlone e salita al Jôf di Montasio

Dati organizzativi

Mezzo di trasporto Mezzi Propri 

Chiusura iscrizioni 13.09.2019

Posti disponibili 19 

Quota soci 25€ ( escluso 
pernotto) +6 € 
( visita museo)

Quota non soci* 30€ ( escluso 
pernotto)+6 € 
( visita museo)

Luogo ritrovo piazzale Azzurri 
d'Italia

Orario ritrovo 07:15

Orario partenza 07:30 

Orario rientro 
previsto

19.30 

Pranzo Al sacco

Dati dell'escursione
Gruppo montuoso Alpi Giulie Occidentali Caratteristiche dell’Escursione:

Partenza escursione Rifugio Brazzà Bellissima  e  lunga  escursione  che  si
svilupperà  per  sentieri  escursionistici  e  vie
attrezzate.  Il  giro  di  tre  giorni  richiederà
preparazione  tecnica  ed  atletica  per
sostenere i metri di dislivello quotidiano che
caratterizzeranno l’attività. 

Giorno  1.  Il  Polo  Museale  di  Cave  del
Predil e il Lago del Predil. La giornata  è
dedicato  alla  scoperta  di  una  delle  più
importanti  miniere  europee  di  piombo  e
zinco.  La visita guidata prevede l’utilizzo di
un trenino a  trazione  elettrica  e dura circa
un’ora. Un viaggio nel cuore della terra per
scoprire minerali, tecniche di estrazione, ma
soprattutto  per  comprendere  le  fatiche  di
migliaia di minatori  che hanno lavorato per
secoli dentro le sue viscere. Nel pomeriggio
tardo si raggiungere il Rifugio Brazzà,

Giorno2.  Traversata  lungo  il  sentiero
attrezzato Ceria Merlone (EEA). Itinerario
molto  lungo  e  in  quota,  che  alterna  tratti
attrezzati  con  cenge  molto  esposte:
traversata lungo il  sentiero attrezzato Ceria
Merlone (EEA). Dal Rifugio G. Brazzà si sale
seguendo il sentieo 662 fino a raggiungere la
Forca de Lis  Siens (M 2274).  Si  percorre la
cresta  fino  al  punto  più  alto  della  cima
Foronon  del  Buinz  (M  2464).  Il  percorso
continua  sulla  suggestiva  Puartàte.
Raggiunta la cima, il percorso gira dietro la

Difficoltà EEA - F+

Quota max. Quota massima 2531m. 

Dislivello in salita 900 mt.

Dislivello in discesa 900 mt.

Durata
Giono 2 - 9 h

Giorno 3 - 5h

Lunghezza
Giorno 2 - 16 km

Giorno 3 - 8km

Presenza acqua SI

Meteo www.arpav.it

Accompagnatori Adriano Bortolami, Helga Kovacs,
Sara Busato 



montagna e, dopo aver superato un gradone
roccioso, un lungo ghiaione ed una salto di
roccia fino a raggiungere la Forcella Lavinâl
dell'Orso (m 2138) dove termina il bellissimo
sentiero attrezzato Ceria Merlone. Da qui si
imbocca  il  sentiero  626  che  scende  la
valletta  fino  a  raggiungere  il  sentiero  625
fino a raggiunge il Passo degli Scalini per poi
scendere e immergsi nel bosco e seguire la
segnavia 624 fino al Rifugio Brazzà

Giorno  3.  Scoperta  Jôf  di  Montasio
(2753mt.)lungo la scala Pipan (EEA). Dal
Rifugio Brazzà si prende il  sentiero Alta Via
Alpi Tarvisiane che porta alla Forca dei Disteis
(M.2201).  Da  qui  la  grande  cengia  per
raggiungere il Bivacco Suringar (M 2430); si
passa il canalone Findeneg con passaggio di
2° fino a raggiungere la vetta Jof di Montasio
(M2753).  Si  scende  poi  per  la  Scala  Pipan
(alta  più  di  50  metri)  fino  alla  Forca  dei
Disteis e ritorno.

* Per i NON Soci, oltre alla quoto d’iscrizione, è obbligatoria l’assicurazione di € 8,57/giorno. Vedi regolamento sul sito www.caipadova.it.

Quota iscrizione  spese organizzative

Equipaggiamento: TESSERA CAI e doc.to di riconoscimento.Abbigliamento da media/alta montagna, scarponi con suola Vibram, guscio, guanti, 
berretto, pila frontale, sacco lenzuolo, bastoncini telescopici. Obbligo di caschetto, imbrago e set da ferrata omologati

Club Alpino Italiano
Sezione di Padova

Via Gradenigo, 10
Tel. 049 8750842.
www.caipadova.it
info@caipadova.it

Il  regolamento  delle  escursioni  sociali  è  visionabili  presso  la  sede  o  sul  sito
www.caipadova.it  a  cui  si  rimanda  anche  per  eventuali  aggiornamenti  o
modifiche del programma. Gli accompagnatori si riservano di variare le date, i
percorsi e/o il programma dell'uscita anche in fase di svolgimento

http://www.caipadova.it/
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