Zuc dal Bôr (2195 m)
Anello dell’Alta Val Alba
16 SETTEMBRE 2018

Difficoltà: Gruppo A: Escursionismo – Gruppo B: Alpinistico (passaggi
di III e IV-)
Dislivelli:
Gruppo A  circa 1000 m
Gruppo B  circa 1150 m
 circa 1000 m
 circa 1150 m
Tempi: Gruppo A circa 6h 30’ soste escluse - Gruppo B circa 7h 00’
soste escluse
Info: tel. 342 9576882 e-mail: escursionismo@caigemona.it sito web:
www.caigemona.it
Mezzo trasporto: mezzi propri
Partenza: ore 6:00 da Piazzale Comelli (stazione FS) – Gemona
Rientro previsto: circa ore 17:00
Cartografia: Tabacco n. 018 – Alpi Carniche Orientali e Canal del Ferro
– Scala 1:25.000
Quota partecipazione: Assicurazione NON soci + contributo carburante.
Presentazione gita e scadenza iscrizioni: Giovedì 13 settembre 2018 ore
20:30 presso la sede CAI Gemona. Richiesta presenza obbligatoria. Posti
limitati per il percorso con difficoltà alpinistiche.
Equipaggiamento: Abbigliamento da escursionismo consono alla quota e
alla stagione, acqua, pranzo al sacco. Inoltre, obbligatorio, per il Gruppo
B: imbrago, casco, 2 moschettoni a ghiera, 2 cordini da 3 m ciascuno, da
portare in sede la sera della presentazione della gita.

Descrizione del percorso
Passato Moggio udinese e raggiunta in auto la Val Alba, si lasciano le
auto al parcheggio (1050 m).
A piedi, i due gruppi riuniti, salgono verso nord-est lungo il sentiero
CAI 428a, fino ad incrociare e prendere il sentiero CAI 428 che li
porta al Bivacco G. Bianchi (1712 m).
Il Gruppo A procede verso nord lungo il sentiero CAI 425,
passando sotto la cima del monte Cjavals (2098 m), forcella della
Pecora (1824 m) e Creta dai Rusei (1923 m) e passando per forcella
Forchiadice (1604 m), dove il sentiero procede verso ovest.
Si continua sempre lungo il sent. CAI 425, scendendo verso sud-est
raggiungendo l’ex ricovero militare (1321 m) prima e Rif. Vualt
(1168 m) poi.
Ora si lascia il sentiero CAI 425 e si prosegue verso sud lungo la
strada che riporta al parcheggio.
Il Gruppo B procede verso est per salire poi verso nord lungo l’Alta
Via Cai Moggio, fino allo zoccolo della parte finale, dove grazie alla
Scuola Piussi-Ursella che ha provvisoriamente attrezzato la via, si
può salire fino in cima con passaggi III e uno di IV-.
Per la discesa, ritornato allo zoccolo, il gruppo ridiscende verso sud
fino a il sentiero CAI 425, che poi percorre verso ovest
raggiungendo forcella Fonderis (1800 m), e poi procede brevemente
verso sud lungo il sentiero CAI 450a, incrociando il sentiero CAI
450 a quota 1507 m, che segue verso nord fino al bivio con il 428a,
da qui girando a sud-ovest in breve torna al parcheggio.
Qualsiasi ulteriore informazione o variazione verrà comunicata la
sera della presentazione.
Coordinatori: Scuola Alpinismo Piussi-Ursella, Alessandra Contessi,
Ivan Blasotti, Federico Copetti
I Referenti dell’escursione si riservano, a loro discrezione ed in
ogni momento, di apportare variazioni al programma qualora
le condizioni meteorologiche o della montagna lo richiedessero
e di escludere dalla partecipazione all’escursione chiunque non
sia ritenuto idoneo per precarie capacità o equipaggiamento
inadeguato.
Si richiede puntualità e diligenza nel seguire le indicazioni dei
coordinatori, rimanendo uniti in gruppo.
Prossima attività:
30 settembre 2018 – Sentiero Chersi (Alpi Giulie)

