
  

 

Difficoltà: EAI – Escursionismo in ambiente innevato 

Dislivelli:   circa 780 m   

                   circa 780 m 

Tempi: 6h00’ più soste 

Cartografia: Tabacco n. 19 Alpi giulie Occidentali - 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 17:00 

Iscrizioni: Entro giovedì 17 febbraio 2022 presso la sede C.A.I. Gemona 

Presentazione: Giovedì 17 febbraio 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 il giovedì della 

presentazione. 

Equipaggiamento aggiuntivo: Abbigliamento da escursionismo adatto alla 

stagione, doppi guanti, bastoncini, acqua, pranzo al sacco, zaino capiente per 

contenere anche pala e sonda. 

Monte Sagran (1931m) 

Alpi Carniche Orientali 

20 Febbraio 2022 
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Breve descrizione: 

In auto ci si dirige verso la Val Canale e giunti a Ugovizza, 

si svolta a sinistra entrando nel paese, per poi proseguire 

nell’omonima valle, fino a raggiungere la Locanda al 

Camoscio (1136m), dove si parcheggia. 

A piedi si segue la strada asfaltata in direzione nord (Sent. 

CAI 504) costeggiando il torrente Uqua, fino a giungere al 

parcheggio a quota circa 1190m. Calzate la ciaspole, ci si 

incammina sulla mulattiera in direzione nord (sent. CAI 

507), stando attenti ad evitare la traccia che porta più verso 

est. Si supera il rifugio Nordio (1406m), e proseguendo 

sulla mulattiera si giunge alla sella di Lom (1608m). 

Superato verso ovest un gruppo di baite ed un breve 

pendio aperto, ci si addentra nel bosco seguendo il sentiero 

CAI 403 (traversata Carnica). Usciti dal bosco, poco oltre 

quota 1800 m, si svolta verso sud su un pendio prativo per  

poi guadagnare in breve la vetta del Monte Sagran 

(1931m), dove la vista si apre a 360° su Alpi Carniche, 

Giulie ed oltre. 

Dalla cima si scende poi verso ovest fino la forcella di 

Fontana Fredda (1691m), da dove ci si incammina lungo 

una strada di servizio verso sud, che ci riporta alle auto. 

 
 

Accompagnatori/Coordinatori:  

Andrea Di Toma, Ivan Blasotti, Federico Copetti 

 

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 : 12-13 marzo Val di Funes (Dolomiti)  


