
VAL CASIES CON LE CIASPOLE  

Oberberg Alm e Samburg Alm 

16-17 MARZO 2019 

 

 

 

 

 

  

 

Difficoltà: EAI (Escursione in Ambiente Innevato) 

Cartografia: Tabacco n. 32 – Valli di Anterselva e Casies - Scala 1:25.000 

Info: Tel.: 342 957 6882 email escursionismo@caigemona.it 

Trasporto: Corriera 

Partenza: Sabato 16 marzo 2019, ore 6:15 dal Piazzale Comelli (stazione FS) – 
Gemona del Friuli 

Rientro previsto: Domenica 17 marzo 2019 circa ore 20.00 al Piazzale Comelli – 
Gemona del Friuli 

Pernotto: Hotel Hofmann a Santa Maddalena in Val Casies - Tel. 0474 94 8014 

Quota di partecipazione: compreso trasporto in corriera e pernottamento in 
mezza pensione, bevande escluse: 

- Soci: ordinari € 100,00 – giovani € 90,00 ; 

- Non soci: € 100,00 + assicurazione per 2 giorni. 

Iscrizione: Presso sede CAI Gemona entro giovedì 7 marzo 2019 con versamento 
caparra obbligatoria di € 50,00 (Per i non soci è necessario versare anche la quota 
relativa all’assicurazione). 

Presentazione gita: giovedì 07 marzo 2019 ore 20.30 presso sede CAI Gemona 

Equipaggiamento: Indumenti adeguati ad ambiente invernale e alla quota, 
bastoncini, obbligo utilizzo ciaspole ramponate, cambio indumenti e scarpe pulite, 
pranzo al sacco per il weekend, bevande possibilmente calde per l’intera giornata, 
crema solare.  
Alcune paia di ciaspole e set a.p.s. sono disponibili presso la sede fino ad 
esaurimento. 

mailto:escursionismo@caigemona.it


 

Breve descrizione: 

1° giorno 
 

Assieme alla Sottosezione SAF-CAI di San Daniele condivideremo questo bel weekend 

sulla neve. 

Inpullman prima da San Daniele e poi da Gemona, transitando per Sappada, Passo di 

Monte Croce Comelico e Dobbiaco raggiungiamo Monguelfo-Tesido, dove 

imbocchiamo la strada che si addentra in Val Casies. La percorriamo fino in fondo dove 

troviamo l’abitato di Santa Maddalena e ci fermiamo al parcheggio in prossimità del 

Talschluhutte. 

Dal Talschluhutte (1465 m.) percorriamo la strada asfaltata in direzione nord ed in breve 

troviamo le indicazioni per Messnerhutte e Kradorfer Hutte (segnavia CAI 49), dove 

calziamo le ciaspe e continuiamo sulla strada innevata battuta dal gatto. Procediamo 

costeggiando il torrente Pidigbach con lieve pendenza raggiungendo il Messnerhutte 

(1660 m.)., e superando dopo poco oltrepassiamo il bivio per il Kradorfer Hutte. Da qui 

la strada non è più battuta e la pendenza aumenta ed usciamo dal bosco per salire lungo 

ampi tornanti, superando varie costruzioni e fienili. Il panorama si apre sempre di più 

sulle cime circostanti e dopo un ultimo strappo raggiungiamo la Oberberg Alm (1975 

m.), posta circa 200 metri sotto a Forcella di Casies. Dopo una meritata sosta rientriamo 

lungo il percorso fatto all’andata fino al Kradorfer Hutte (1700 m.), dove imbocchiamo il 

sentiero 49A che scende parallelo alla strada fatta in salita, ma dalla parte opposta del 

torrente. Il sentiero scende lungo ampi prati costeggiando il limite del bosco ed in breve 

ci riporta al punto di partenza dell’escursione. Da qui in pochi minuti a piedi 

raggiungiamo l’Hotel Hofmann dove pernottiamo. All’interno dell’Hotel è presente 

un’area benessere con sauna finlandese, vasca idromassaggio, cabina a raggi infrarossi e 

grotta di vapore. 

Dislivelli e tempi: Circa 500m↑ circa 500m↓ - circa 4h30’ 
 

2° giorno 

Dopo aver fatto colazione, con il pullman scendiamo al vicino paese di San Martino in 

Casies (1276 m.). Dal centro del paesino a piedi raggiungiamo la strada principale, la 

attraversiamo, superiamo il ponte sul Rio Pidig e giriamo subito a sinistra, continuando 

fino ad Eri (1267 m.) per poi svoltare a destra e salire al Karbach (1425 m.). Qui 

calziamo le ciaspe ed imbocchiamo la strada sterrata con segnavia CAI 36, che procede 

nel bosco in lieve pendenza e lasciando intravvedere a tratti il fondovalle. Attraversiamo 

un paio di volte il torrente Karbacher Bergbach, per poi superare la Leach Alm (1618 m.) 

e la Gallfallalm (1667 m.), dove il bosco si dirada aprendo la vista sulle cime circostanti. 

Al successivo bivio ci teniamo sulla destra e superiamo la Groffler Wiesle (1698 m.), con 

un’accentuazione della pendenza. Al tornante successivo tralasciamo la traccia che si 

stacca alla nostra destra e continuiamo sulla strada principale per arrivare a quota 1917, 

dove imbocchiamo la strada alla nostra sinistra, perdendo poca quota e attraversando 

nuovamente il torrente. Poi, con un breve traverso raggiungiamo la Samburg Halm (1946 

m.) posta su un pendio aperto che offre un ottimo panorama. Da qui dopo una meritata 

sosta ripercorriamo i nostri passi per scendere a valle e riprendere il pullman per 

rientrare. 

Dislivelli e tempi: Circa 700m↑ circa 700m↓ - circa 6h30’ – 7h ore 

 

Coordinatori: Federico Copetti, Alessandra Contessi, Manuel Masotti 
 

 

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 14 aprile – Apertura stagionale a Muris 
 


