
  

 

Difficoltà: EAI – Escursionismo in ambiente innevato 

Dislivelli:   circa 760 m   

                   circa 760 m 

Tempi: 5h00’ più soste 

Cartografia: Tabacco n. 01 - Scala 1:25.000 

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

Trasporto: mezzi propri 

Partenza: ore 7:00 da Piazzale Comelli (stazione FS) – Gemona del F. 

Rientro previsto: circa ore 16:30 

Iscrizioni: Entro giovedì 13 gennaio 2022 presso la sede C.A.I. Gemona 

Presentazione: Giovedì 13 gennaio 2022 ore 20.30 

Quota: Assicurazione per NON soci: € 11,55 + contributo carburante 

Obbligatorio: Greenpass rafforzato, autodichiarazione compilata e firmata 

(scaricabile dal nostro sito web), mascherina, gel igienizzante, ciaspole 

ramponate, set artva, pala e sonda. 

Alcune ciaspole e set a.p.s. può fornirli la Sezione. 

Equipaggiamento aggiuntivo: Abbigliamento da escursionismo adatto alla 

stagione, doppia guanti, bastoncini, acqua, pranzo al sacco, zaino capiente 

per contenere anche pala e sonda. 

Forcella Plumbs (1976m) 

Alpi Carniche 

16 gennaio 2022 

mailto:escursionismo@caigemona.it
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Breve descrizione: 

In auto ci si dirige in Carnia, si supera Villa Santina e giunti 

a Forni Avoltri si prosegue in direzione Collina, 

raggiungendo così il Bar Edelweiss (1224m), dove si 

parcheggia. 

Calzati scarponi e ciaspole, ci si incammina verso sud-

ovest sulla strada di servizio che parte sopra il rio Moraret. 

A quota 1300m circa, si stacca verso est il sentiero CAI 

150 ed a seconda dell’innevamento, si valuta se imboccarlo 

o se proseguire sulla strada di servizio, seguendo in ogni 

caso la valle del rio Plumbs e per poi giungere a casera 

Plumbs (1779m), posizionata in un’ampia conca. 

Dalla casera si continua verso est prima risalendo un dosso 

e poi giungendo alla base di un ultimo tratto ripido 

attraverso falsipiani posizionati consecutivamente a livelli 

diversi.  

Valutate le condizioni dell’ultimo tratto ripido, si può 

risalire così fino a forcella Plumbs (1976m). 

Il rientro si sviluppa lungo il tragitto di salita. 

 

Accompagnatori/Coordinatori:  

Federico Copetti, 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 : 13 febbraio monte Sagran (1931m)  


