
Dal Rifugio Pelizzo (1325m) su comodo sentiero ed in leggera salita

percorriamo tutto il versante meridionale del Matajur fino ad arrivare allo

spallone sud occidentale deve sorge il ricovero Marsinska Planina (1401m).

Dopo una breve sosta risaliamo lo spallone passando per il Rifugio Dom Na

Matajure (1550m) e successivamente raggiugere il tondeggiante ripiano che

costituisce la vetta del Monte Matajur (1641m). La cima, oltre ad ospitare la

Chiesetta del Redentore, offre un vasto panorama a 360° che spazia fino al

mare Adriatico. Dopo una meritata ed appagante sosta scendiamo per il

versante orientale del monte divallando sulle balze erbose al confine con la

Slovenia sino ad intersecare una piccola costa calcarea su cui il carsisimo

ha lavorato a lungo scavando solchi e scanalature che conferiscono una

nota rocciosa al paesaggio. Poco più in basso tenendoci a destra e al

successivo bivio, rientrando progressivamente nel bosco, si prende la

comoda mulattiera ed il sentiero che ci riporterà al Rifugio Pelizzo.  
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Domenica 2 Ottobre 2022 

EQUIPAGGIAMENTO: Abbigliamento da escursionismo consono alla stagione,

scarponcini o pedule, acqua per l'intera giornata, pranzo al sacco. Ricambio di

vestiti e scarpe pulite da lasciare in auto per indossare a fine escursione.

Difficoltà: E 
Quota partenza: 1325m - Rifugio Pelizzo
Quota max: 1641m - Monte Matajur
Dislivello: 340 m circa
Sentiero: 750- 749 - 736 -750
Tempo percorrenza: 3h circa soste
escluse.
Referenti: Accompagnatori Alpinismo
Giovanile.
Cartografia: Tabacco 041 - Valli del
Natisone - Cividale - Krn - scala 1:25000 
A chi è rivolto: ragazzi Alpinismo
Giovanile e loro genitori, Family CAI
Iscrizioni: entro il 29 settembre 2022
Quota partecipazione: assicurazione
nominativa per i non soci CAI € 11.50
Trasporto: mezzi propri
Info e iscrizioni:

Gabri tel. 348 333 5850
Paolo tel. 347 409 9017

Gilberto tel. 347 808 8044

Si raccomanda ai partecipanti di seguire le indicazioni vigenti in materia di

prevenzione da COVID-19

RITROVO: ore 08.15 Piazzale al Fungo a Gemona - ore 08,30 Piazza

Mercato a Buja.

RIENTRO previsto: ore 17.00 circa Buja - ore 17.15 circa a Gemona.

PROGRAMMA:

Durante la giornata saranno organizzati dei giochi e delle attività per i

bambini partecipanti. 


