
       

 

 

  

 

Difficoltà: EE – Escursionisti esperti 

Dislivelli:   circa 1200 m   

                   circa 1200 m 

Tempi: 6h00 più soste 

Cartografia: Tabacco n. 013 - Scala 1:25.000 

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

Trasporto: mezzi propri 

Partenza: ore 7.30 da Piazzale Comelli (stazione FS) – Gemona del F. 

Rientro previsto: circa ore 16:30 

Iscrizione: Entro venerdì 22 ottobre 2021 
Esclusivamente contattando il nostro cellulare 342 957 6882 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 

Assicurazione per NON soci: € 11,55 

Equipaggiamento: Indumenti da escursionismo adeguati alla quota ed alla 
stagione, guanti, cuffia, giacca, pranzo al sacco, acqua.  

Obbligatorio: Autodichiarazione compilata e firmata (scaricabile dal nostro 

sito web), mascherina, gel igienizzante 

Col Gentile (2075m) 

Alpi Carniche 

24 OTTOBRE 2021 
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Breve descrizione: 

In auto ci si dirige in Carnia, superata Villa Santina si prosegue lungo 
la Val Tagliamento fino ad Enemonzo, da dove si sale lungo una 
stretta rotabile fino a raggiungere la forca di Pani (1139m), dove si 
parcheggia. 

Calzati gli scarponi, si imbocca il sentiero CAI 235 che conduce al 
Ricovero casera Chiarzò 1393m. Da qui, seguendo lo stesso sentiero, 
inizialmente si perde quota all’interno del bosco, poi si inizia a 
risalire il lungo canalone che conduce alla forca del Colador (1865m). 
Ignorato il bivio con il sentiero CAI 235a, si giunge attraverso ripide 
svolte alla forcella che separa il monte Veltri dal Col Gentile. 
Dalla forcella si prosegue sulla destra con alcuni saliscendi, 
superando dei tratti esposti ma ben segnalati e agevolati nei punti più 
critici da dei cavi di acciaio, giungendo così al bivio con il sentiero 
che sale da Mione e da lì in breve si raggiunge la cima del Col 
Gentile (2075m). 

La discesa avviene lungo il medesimo itinerario fino al citato bivio 
con il sentiero CAI 235a, che adesso andiamo ad imboccare 
spostandoci sulla destra del colatoio. 
Ora, attraverso una bella cengia un po’ esposta, ma ben attrezzata, si 
raggiunge di nuovo Casera Chiarzò e da qui, per lo stesso itinerario si 
raggiungono le auto. 

 

Il percorso richiede un discreto allenamento visto la lunghezza e 

l’ambiente, inoltre richiede passo fermo ed assenza di vertigini. 
 

Accompagnatori/Coordinatori: Ivan Blasotti, Andrea Di Toma 

 

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. 

 
Prossima attività : 07 novembre 2021 
                            Sentiero Abram Schmidt (Carso Isontino) 


