
Due Pizzi (2.046 m) 

Alpi Giulie 

22 SETTEMBRE 2019 
 

Gemellaggio con CAI Val Comelico 
 

 

 

 

 

 

  

Difficoltà: Sentiero EEA a tratti attrezzato. 
 
 

Dislivello: 1000 m circa. 
   

Tempi: 7h - 7h 30’ circa (soste escluse). 
 

Info: tel. 342 9576882    e-mail: escursionismo@caigemona.it   

          sito web: www.caigemona.it 
 

Mezzo trasporto: Mezzi propri. 
 

Partenza: ore 6.40 da Piazzale Comelli (stazione FS) - Gemona; successivo 

ritrovo con gli amici della Val Comelico presso il parcheggio Hotel Ristorante 

Carnia ore 7.00    
 

Rientro previsto: ore 18.00 circa. 
 

Cartografia: Cartina Tabacco n. 018 “Alpi Carniche Orientali Canal del Ferro 

o n. 019 “Alpi Giulie Occidentali Tarvisiano”: Scala 1:25.000 
 

Quota partecipazione: Assicurazione NON soci + contributo carburante. 
 

Iscrizioni: Entro giovedì 19 settembre 2019 presso la sede CAI di Gemona. 
 

Presentazione escursione: Giovedì 19 settembre 2019 ore 20.30 presso la 

sede CAI Gemona. 
 

Equipaggiamento: Abbigliamento da escursionismo consono alla quota e 

alla stagione, cambio da lasciare in auto, acqua, pranzo al sacco. 

Obbligatorio: Casco, imbrago e set ferrata omologati; utile torcia elettrica. 

mailto:escursionismo@caigemona.it
http://www.caigemona.it/


 

Breve descrizione: 

Entrati nel paese di Dogna e attraversato il ponte sul fiume Fella 
imbocchiamo la lunga e tortuosa rotabile seguendola fino alla sua 
conclusione in corrispondenza della Sella di Sompdogna dove 
parcheggeremo le autovetture. 
Dalla Sella (1.367 m) prende inizio la nostra escursione, per sentiero 
n. 609 si sale al Ricovero Btg. Alpini Gemona (1.890 m), si prosegue 
quindi per lo storico sentiero Battaglion Gemona, sent. n. 649, salendo 
al M. Piper (2.069 m), quindi in discesa e risalita a Forca Cjanalot e al 
Bivacco Bernardinis (1.907 m) per raggiungere poi la panoramica 
Cima alta dei Due Pizzi (2.046 m). 
Dopo una meritata sosta, a ritroso si ritorna al Bivacco Bernardinis, 
Forca Cjanalot e per sentiero n. 605 si scende direttamente a valle a 
Pian dei Spadovai (1.120 m) dove termina la nostra escursione. 
 
Seguirà momento conviviale e saluti agli amici della Val Comelico. 
 

 

Coordinatori: Romano Minisini, Carlo Londero. 

 

A questa uscita parteciperanno anche alcuni ragazzi più grandi 

dell’Alpinismo Giovanile. 

 

I Referenti dell’escursione si riservano, a loro discrezione ed in 

ogni momento, di apportare variazioni al programma qualora le 

condizioni meteorologiche o dell’ambiente 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: 6 ottobre 2019 - Marronata sociale M.Cuarnan. 


