CLUB ALPINO ITALIANO

Sezione di Gemona del Friuli

Escursione storico naturalistica tra i boschi e i roccoli di Montenars con presentazione del
programma “Ragazzi in montagna” 2020.

Sottosezioni di Buja e Osoppo
ALPINISMO GIOVANILE

ESCURSIONE
GRUPPO FAMILY

ESCURSIONE
GRUPPO AG

- escursione in sintesi:

Parcheggio sella quota 650 m
(strada Montenars-Flaipano) Borgo Plazzaris - Troi dal Riul roccolo “di Pra Checo” - roccolo
“dal Puestìn”

Parcheggio sella quota 650 m
(strada Montenars-Flaipano) roccolo “di Manganel” - roccolo “di
Spisso” - Borgo Plazzaris - Troi dal
Riul - roccolo “di Pra Checo” roccolo “dal Puestìn”

- quota minima:

Transito sul Rio Confine (570 m)

Transito sul Rio Confine (570 m)

- quota max:

Roccolo “di Pra Checo” (650 m)

Roccolo “di Spisso” (710 m)

- dislivello:

100 m circa

150 m circa

- difficoltà:

Turistica - Escursionistica

Turistica - Escursionistica

- sentiero:

Strada-Troi dal Riul- strada militare

Strada-sentiero-Troi dal Riul- strada

- tempo percorrenza A/R
(soste comprese)

3h circa

3h circa

- note:

Aperta a tutti gli interessati

Per i ragazzi dell’Alpinismo Giovanile

- cartografia: Carta Tabacco 020 Prealpi del Gemonese Colli morenici del Friuli - scala 1:25000

PROGRAMMA:
● ore 13.40 ritrovo per tutti a Gemona, piazzale Comelli (stazione FS).
● ore 17.15 circa rientro previsto a Gemona, piazzale Comelli.

1 MARZO 2020

BOSCHI E ROCCOLI
MONTENARS
(Prealpi Giulie)

Cosa portare: Abbigliamento da escursionismo adeguato alla stagione e alla quota, scarponcini o pedule con
suola tipo carrarmato, acqua, merenda al sacco. Ricambio di vestiti e scarpe pulite da lasciare in auto per
indossare a fine escursione.
A fine escursione verrà offerta la merenda ai bambini/ragazzi partecipanti.
Per problemi organizzativi si raccomanda di confermare la partecipazione preferibilmente entro e non oltre
le ore 19.00 di giovedì 27 febbraio 2020.
Per ulteriori informazioni e per l’iscrizione telefonare in ore serali a:
Gabri tel. 348 3335850 o Gilberto tel. 347 8088044 o Paolo tel. 347 4099017 o CAI Gemona 342 9576882
N.B. La Commissione Sezionale di Alpinismo Giovanile si riserva la facoltà di annullare l’uscita, di variare la data e di
modificare i percorsi precedentemente fissati, in dipendenza delle condizioni ambientali o atmosferiche e alla disponibilità
degli accompagnatori.

