Anello del Monte Flop (1715m)
Alpi Carniche
20 OTTOBRE 2019

Difficoltà: Sentiero escursionistico con notevole dislivello e sviluppo
Dislivelli:
 circa 1100 m
 circa 1100 m
Tempi: circa 6h 30’ (soste escluse)
Info: tel. 342 9576882 e-mail: escursionismo@caigemona.it
sito web: www.caigemona.it
Mezzo trasporto: mezzi propri
Partenza: ore 7:00 da Piazzale Comelli (stazione FS) – Gemona
Rientro previsto: circa ore 16:00
Cartografia: Cartina Tabacco n. 018 “Alpi Carniche Orientali” : Scala 1:25.000
Quota partecipazione: Assicurazione NON soci + contributo carburante
Presentazione escursione: Giovedì 17 ottobre 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

Breve descrizione:

In auto si raggiunge Moggio Udinese, addentrandoci in seguito nella Val
Aupa, superando l’abitato di Dordolla, e seguendo le indicazioni per il Rif.
Grauzaria, fino all’area di sosta (619 m), poco prima della partenza della
teleferica che serve il rifugio ed in prossimità dell’abitato Chiampiui.
Calzati gli scarponi, si prende il sentiero CAI 436 che si sviluppa verso
nord-ovest, passando prima per l’abitato Chiampiui, raggiungendo poi la
rotabile che sale da Galizzis a quota 927 m, che si segue a tratti fino ad
entrare definitivamente nel bosco.
Il sentiero poi si addolcisce, passando sul margine superiore di un dirupo,
innestandosi poi in una forestale che porta al ricovero Casera Zouf di Fau
(1331 ). Proseguiamo un breve tratto verso nord ovest fino a raggiungere
forcella Zouf di Fau (1392 m), qui svoltiamo decisamente verso sud-ovest
lungo il sentiero CAI 435, tratto dell’alta via della Val d’Incarojo, ricavato
da una suggestiva vecchia mulattiera che si sviluppa a mezza costa
passando sotto le pendici ovest del monte Flop.
Circa a quota 1600 il sentiero svolta verso sud-est facendoci transitare dalla
parte ovest alla parte est del monte Flop, e perso qualche metro di quota
incrocia una traccia che sale verso la cima est del monte Flop (1715 m),
attraversando dei vecchi trinceramenti e facendoci godere di un ottimo
panorama autunnale sulle vicine vette.
Dalla cima si ridiscende al sentiero CAI 435 e si continua verso sud
tenendoci davanti la Grauzaria, raggiungendo Foran da la Gjaline (1560 m).
Ora si piega verso sud-est lungo il sentiero CAI 437 che in breve ci porta al
Rifugio Grauzaria (1250 m), dove possiamo gustarci una bevanda, e poi
continuando nel bosco ci riporta comodamente giù fino alle auto.
Coordinatori: 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 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: 10 Novembre 2019 – Anello monte Cuarnan da Pers

