Apertura stagione escursionistica

Monte di Ragogna

DOMENICA 14 APRILE 2019

Difficoltà: Escursionisti (E)
Dislivelli e tempi:

 350 m circa - 2h 30’ circa (soste escluse)
 350 m circa - 1h 30’ circa (soste escluse)

Cartografia: Tabacco n. 020 - Prealpi del Gemonese - Scala 1:25.000
Info: Tel.: 342 957 6882 email escursionismo@caigemona.it
Trasporto: automezzi propri
Ritrovo per tutti: Piazzale Comelli (Stazione FS) – Gemona
Orari: partenza ore 8.30 – rientro ore 17.30 circa
Quota: Assicurazione per non soci che partecipano all’escursione: € 8,57
Iscrizioni: entro giovedì 11 aprile 2019 presso sedi CAI e recapiti sezionali o
tramite e-mail: escursionismo@caigemona.it - ag.caigemona@gmail.com
Presentazione attività: giovedì 11 aprile 2019 ore 20.30 presso sede CAI Gemona
Equipaggiamento: Abbigliamento da escursionismo adatto alla stagione e alla
quota, acqua. Consigliata torcia elettrica per visita fortificazioni.

Breve descrizione escursione storico-naturalistica:
Lasciate le auto nell’ampio parcheggio sottostante al Castello di
Reunia (San Pietro di Ragogna) ci si incammina per una carrareccia,
che cinge il piede del monte, seguendo le indicazioni dei “Sentieri della
Grande Guerra” fino ad uscire sulla strada turistica. Dopo aver
superato un tornante si imbocca la mulattiera di arroccamento “Las
Cengles” che con pendenza costante e qualche svolta guadagna quota
sotto le pareti di conglomerato che caratterizzano la cresta del Monte
di Ragogna. Traversando quindi a mezzacosta il percorso insiste in
vista della dorsale incrociandosi con il sentiero storico per giungere
presso le fortificazioni di “Ragogna Alta” ed in breve alla chiesetta di
San Giovanni in Monte (dedicata ai caduti).
Alle ore 13.00 presso la baita degli Alpini sul Monte di Ragogna
ci sarà un momento conviviale per tutti i partecipanti.
Chiunque volesse contribuire al convivio preparando qualche
succulenta pietanza, o voglia dare aiuto per organizzare al meglio l'uso
delle auto, è invitato a contattare il numero sezionale 342 957 6882.
Successivamente il rientro a valle si svolgerà lungo il sentiero CAI 813
e parte del sentiero storico per poi proseguire lungo la strada fino alle
auto.

N.B. In caso di maltempo l’escursione partendo dal Castello non si
farà e ci troveremo direttamente presso la Baita degli Alpini sul Monte
di Ragogna (raggiungibile in auto, segnalazioni in loco) alle ore 12.30
(in questo caso per motivi organizzativi viene richiesta entro le 8.30 di
domenica la conferma di partecipazione al momento conviviale
contattando il numero sezionale 342 957 6882).
Referenti: Alessandra Contessi e Accompagnatori AG
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 19 maggio – Monte Fara

