Marronata Sociale 2019
Ricovero Pischiutti al Monte Cuarnan

DOMENICA 6 OTTOBRE 2019

Inizio festeggiamenti: ore 12.30 presso ricovero E. Pischiutti con generi
di conforto forniti dalla Sezione e da chi vuole spontaneamente
contribuire
Difficoltà: Escursionistico
Cartografia: Tabacco n. 020 Prealpi del Gemonese - Scala 1:25.000
Info: Tel.: 342 957 6882 email escursionismo@caigemona.it
Trasporto: automezzi propri
Ritrovo: Piazzale Comelli (Stazione FS) - Gemona
Orari: Ritrovo ore 8.30 per escursione lunga – ore 10.00 per salita breve
Quota: Assicurazione per non soci: € 8,57 in caso di escursione
Iscrizioni: entro giovedì 3 ottobre 2019 presso sedi CAI e recapiti sezionali o via email
Presentazione attività: giovedì 3 ottobre ore 20.30 presso sede CAI Gemona
Equipaggiamento: Abbigliamento da escursionismo adatto alla stagione, acqua

Breve descrizione:
Per chi desidera partecipare ai soli festeggiamenti, può raggiungere il Ricovero
E. Pischiutti (1336 m) dalla via a lui preferita, o può salire in gruppo per una
delle due salite proposte di seguito.
Si prega di parcheggiare nel parcheggio sotto malga Cuarnan, dove è presente il
divieto di transito, se si intende fare la salita breve in autonomia.
Salita breve:
Per la salita più breve, da Gemona si seguono le indicazioni per il Cuarnan e si
parcheggia nel parcheggio sotto la malga Cuarnan, dove è posto il cartello di
divieto di transito (970 m).
Da qui si sale lungo la mulattiera, mantenendosi sulla sinistra al primo bivio, e
poi prendendo la strada che sale a destra al secondo bivio, raggiungendo così
una piazzola (1150 m). Ora si prosegue verso est sul sentiero CAI 717, fino a
raggiungere in breve il Ricovero Pischiutti.
Per il rientro, il percorso è il medesimo della salita.
Dislivelli e tempi: Circa

 370 m  370 m - circa 1h 15’ solo salita

Escursione lunga:
Per chi lo desidera proponiamo la seguente semplice escursione, dove andiamo
a percorrere una delle tante "stradis da oge", che caratterizzavano le pendici dei
nostri monti e che servivano per il trasporto del fieno e della legna dal
Cjampon o dal Cuarnan fino al centro abitato.
In auto si sale verso il Cuarnan, ed in prossimità del tornante dove si stacca la
strada cementata (“La Petonade” 550 m),si parcheggia. Calzati gli scarponi ci si
incammina verso est lungo il sentiero CAI 713.
Poco dopo, incontriamo a destra la "strade da oge", che seguiamo verso sud,
quest’ultima è caratterizzata ancor oggi da visibili scanalature sulle pietre del
fondo, causate dal ripetuto passaggio delle grandi slitte in legno.
Ci si ricongiunge poi con il sentiero CAI 717, poco prima del suo sbocco sulla
strada del Cuarnan, poco lontano dai primi stavoli (930 m).
Da qui si continua su quest’ultimo fino al ricovero Elio Pischiutti 1336 m).
Per il rientro, il percorso è il medesimo della salita.
Dislivelli e tempi: Circa

 780 m  780 m - circa 2h 45’ solo salita

N.B.: in caso di maltempo, le escursioni vengono annullate ed i
festeggiamenti si spostano in sede CAI a Maniaglia alle ore 12.00.

Referenti: Andrea di Toma, Alessandra Contessi, Ivan Blasotti
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: Domenica 13 ottobre – Park Skocjanske Jame

