Monte Cecido/Reiterkarspitz
2422m
VAL VISDENDE
09 AGOSTO 2020

Difficoltà: EE – Escursionismo per esperti
Dislivelli:
 circa 1200 m
 circa 1200 m
Tempi: circa 7h00’ più soste
Cartografia: Tabacco n. 01 – Sappada – S. Stefano – Forni Avoltri - Scala 1:25.000
Info: Tel.: 342 957 6882 email escursionismo@caigemona.it sito web: www.caigemona.it
Trasporto: mezzi propri
Partenza: ore 6:00 da Piazzale Comelli (stazione FS) – Gemona
Rientro previsto: circa ore 18:00 - 18:30
Iscrizione: Entro venerdì 07 agosto 2020. Esclusivamente contattando il nostro
cellulare 342 957 6882, o il percorso preferito ed attendendo conferma iscrizione. Le
iscrizioni verranno accettate secondo l’ordine cronologico di richiesta.
Il vostro numero verrà utilizzato solo per comunicazioni relative a questa
escursione.
Ricordiamo che il numero di partecipanti è limitato, secondo le disposizioni CAI,
che trovate sul nostro sito web, assieme a tutte le altre linee guida
Quota partecipazione: Parcheggio (€5,00 ad auto) + quota carburante
Assicurazione NON soci
Equipaggiamento: Indumenti da escursionismo adeguati alla quota, guanti e
cuffia, pranzo al sacco, molta acqua.
Obbligatorio: Autodichiarazione compilata e firmata (scaricabile dal nostro sito
web o ritirabile mattina dell’escursione), mascherina o altro dispositivo idoneo a
coprire le vie aeree, gel igienizzante

Breve descrizione:
In occasione dei 50 anni di vita della Sezione Val Comelico, i nostri amici
comeliani hanno organizzato per questa domenica altrettante escursioni su 50 cime
del loro territorio, e la nostra Sezione vi aderisce, salendo fino in cima al Monte
Cecido (mt. 2422), facente parte della catena delle Alpi Carniche occidentali e
collocato lungo la linea di confine tra l’Italia e l’Austria.
In auto passando per Tolmezzo, superando poi Sappada, ci si dirige in Val
Visdende, raggiungendo la località La Fitta (1313m), dove parcheggiamo.
Calzati gli scarponi, seguendo lungo la strada per breve tratto, si imbocca la prima
strada di servizio che sale verso nord-est, e senza mai abbandonarla si giunge a
quota 1750m, dove si trasforma in sentiero ed in breve si raggiunge casera Manzon
(1878m).
Dalla casera seguiamo una traccia, che prima verso nord-ovest e poi verso nord ci
porta a forcella Manzon (2248m), congiungendosi al percorso della Traversata
Carnica (sent. CAI 172-403).
Continuiamo la camminata verso occidente con un po’ di sali e scendi, puntando
prima alla Cima Salvades (2351m) ed infine, lasciando brevemente il sentiero della
Traversata Carnica, alla cima del Monte Cecido (2422 m).
Si ripercorre poi a ritroso un breve tratto di sentiero fino a quota 2387m, e
riprendendo il sentiero iniziale, continuando vero occidente, che ci porta alla
forcella Cecido (2292 m). Ora si lascia il sentiero che continua verso occidente,
seguendo una traccia che scende a sud-ovest, la quale ci consente di immetterci
lungo la “Strada delle Malghe” (sent. CAI 170-403A), procediamo così a mezza
costa verso oriente, ritornando a Casera Manzon.
Da qui, lungo il tragitto di salita, rientriamo al parcheggio, dove l’escursione
termina.
L’escursione è abbastanza lungo, pertanto ci vuole una buona forma fisica e molta
acqua nello zaino, ricordandoci delle limitazione per il contenimento della
diffusione del COVID19.

Accompagnatori/Coordinatori: Ivan Blasotti, Federico Copetti, Silvia
Forgiarini
Gli Accompagnatori/Coordinatori 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.
Per la prossima attività seguite i nostri canali social o chiedete info al
nostro cellulare o alla nostra email.

