
Difficoltà: EAI – Escursionismo in ambiente innevato 

Dislivelli: circa 640 D+ / circa 640 D- 

Tempi: 3h30' + soste 

Cartografia: Tabacco n. 041 – Valli del Natisone – Scala 1:25.000 

Trasporto: Mezzi propri 

Luogo di ritrovo: Piazzale Comelli (Stazione FS), Gemona del F. 

Orari: Partenza 15:30 - Rientro circa 22:30 

Iscrizioni:  

entro giovedì 5 gennaio 2023 presso sede CAI e recapiti sezionali 

Quota partecipazione: Assicurazione non soci: € 11,55 

Contributo carburante 

Presentazione:  

giovedì 5 gennaio 2023 ore 20.30 presso sede CAI Gemona 

Documenti e/o equipaggiamento: Obbligatori: racchette da neve 

ramponate (ciaspole), pila frontale, set a.p.s. (artva, pala, 

sonda). Abbigliamento invernale, doppi guanti, acqua, cena al 

sacco 

Alcuni set a.p.s. ed alcune paia di ciaspole sono disponibili in 

sede 

Informazioni:  

Tel. : 349 9576882 e-mail: escursionismo@caigemona.it 
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Monte Matajur (1641 m) 

Escursione in notturna con le ciaspole 

Sabato 7 gennaio 2023 

 

http://www.caigemona.it/
mailto:escursionismo@caigemona.it


 

Descrizione sommaria escursione: 

In auto raggiungiamo Cividale del Friuli, proseguiamo poi 

verso Ponte San Quirino, Tarpezzo, Savogna giungendo infine 

a Montemaggiore (1000m), dove parcheggiamo. 

Calzati scarponi e ciaspole, imbocchiamo il vicino sentiero 

CAI 751, che si sviluppa verso nord-ovest. Proseguiamo poi 

lungo il sentiero CAI 749 in direzione nord, passando prima 

nei pressi del ricovero Marsinska Planina (1401m) e poi al 

rifugio Matajure (1550m). 

Dopo un ultimo breve tratto in direzione nord-est 

guadagniamo la cime del monte Matajur (1641m). 

Per la discesa seguiamo indicativamente il sentiero CAI 736 

in direzione sud-est, che ci porta al rifugio Pelizzo 

(1325m). 

Infine, seguendo la strada ritorniamo al parcheggio. 

 

 

Referenti:  

Andrea Di Toma, Ivan Blasotti, Michele Lizzi 

 

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 

referenti, rimanendo uniti in gruppo. 

 

Prossima attività:  

Anello Casera Pizzul da Misincinis  22 gennaio 2023 

 

CLUB 

ALPINO 

ITALIANO 

 

Sezione di 

Gemona del Friuli 

Sottosezioni di 

Buja e Osoppo 

 

 

 

 

Sezione di  

Gemona del Friuli 

via IV Novembre, 38 

Gemona del Friuli (UD) 

 

Sede aperta ogni  

giovedì  

ore 20.30 – 22.30 

 

www.caigemona.it 

escursionismo@caigemona.it 

tel. 349 957 6882 

http://www.caigemona.it/
mailto:escursionismo@caigemona.it

