
            

   
29 novembre 2015 Gr. Col Nudo/Cavallo 
M. Provagna - dalla Val Chialedina 800 (ore 4 ½) 1696  piedi tbco 012 
Salita a tratti ripida in zone selvagge e poco frequentate (segnavia 969), dapprima in bosco poi  per mughi e quindi in dorsale erbosa ed aperta. 
Frequente vedere camosci  sulle vertiginose vicine  dorsali.  Dalla cima, dato l’isolamento e  la verticalità dei suoi fianchi  la vista è spettacolare sulle 
Prealpi Carniche e Dolomiti d’Oltre Piave. Possibile variante di discesa per Frc. Giaveit.  

 
 
20 dicembre 2015 Dolomiti di Sesto 
Bagni di Valgrande - Rif. Lunelli - Cima Colesei 685 (km 11) 1972  csp/sci tbco 010/017 
Escursione facile in zona Comelico, poco oltre Padola. Partenza da Bagni di Valgrande, dove si può parcheggiare nei pressi delle Terme a quota 1318 
mt. Inizieremo dapprima in bosco per dolci saliscendi seguendo la rotabile che porta alla aperta conca di Selvapiana - Rif. Lunelli. Proseguendo per 
segnavia 155  l'ascesa al Monte Colesei si sviluppa lungo una comoda strada militare fino alla Frc. Pian della Biscia e in breve alla cima. Grandiosi 
panorami su Popera, Cima Undici, la Valle del Comelico , M. Elmo ecc. 
 

 

17 gennaio 2016 Col di Lana/Settsass      insieme alle sezioni CAI di: Portogruaro, Pordenone, San Vito. 
Passo Sief   - dal Castello di Andraz 600 (km 9 ½) 2429  csp/sci tbco 003 
Facile escursione in scenari splendidi e poco frequentati. Suggestiva la partenza dai ruderi del Castello di Andraz. Si sale in direzione Ovest, nel 
bosco che si fa via via sempre più rado e fra numerosi tabià per il fieno. Superato un pianoro su pendio ampio e più ripido, si raggiunge il Passo Sief 
(m 2.209). Assai ampio il colpo d’occhio sulle cime d’intorno. Condizioni e tempo permettendo valuteremo la possibilità di salire in direzione Nord 
verso il Piccolo Settsass (m 2.429) e scendere per i Prati di Gerda, con un giro quasi ad anello fino a riprendere la via di salita. 

 
 

Sabato 23 gennaio 2016 Cansiglio sud orientale/Candaglia                              notturna con la luna (quasi) piena  
Casera Ceresera   - dal Rif. S. Osvaldo nella Piana 300 (ore 1) 1347 csp/sci tbco 012 
Oramai classica quest’uscita  alla sempre splendida Ceresera confidando che “Giove Nevio” , oltre che  tanta neve sul percorso ci conceda anche un 
cielo sereno per godere del plenilunio che rende tutto “magico”. Poi in Casera  …come al solito …qualcosa ci sarà. Vedremo!  Anzi …vedrete! Salita 
alla Candaglia, poi per “Cimitero Partigiani” e Masonil. 

 
 

7 febbraio 2016 Alpi carniche orientali 
Monte Lussari   - per il Sentiero del Pellegrino 930 (ore 3) 1789  csp/sci tbco 018 
Parcheggiata l’auto lungo la strada nei pressi della funivia, per campi innevati e strada supereremo le poche case di  Lussari; poco oltre termina la 
strada asfaltata ed inizia il Sentiero del Pellegrino. Dopo un primo tratto in moderata pendenza cominciano i suggestivi capitelli della “Via Crucis”. Il 
comodo percorso, con alcuni tornanti, si inerpica ora più deciso fino a Malga Lussari e più oltre, fino ad una selletta dove si incrocia la pista da sci; 
da qui, in breve si è alla cima del Monte Lussari. Colpo d’occhio indimenticabile  sulle cime intorno: Austriache, Slovene e “Carniche” . Dalla cima 
una brevissima discesa consente una visita al Santuario Mariano e al piccolo borgo. Unico punto a sfavore di questo splendido itinerario è 
l’affollamento dovuto ai pellegrini e turisti in visita ed alla presenza della pista da sci.  Per il rientro si segue lo stesso percorso dell'andata, oppure 
con gli sci lungo la pista fino al punto di partenza. 

 
 

21 febbraio 2016 Alpi carniche orientali/Canal del Ferro 
Casera Glazzat Alta   - dalla Sella di Cereschiatis 300 (ore 1.30) 1348 csp/sci tbco 018 
Posta in posizione assai panoramica, in un ampia radura poco sotto lo spallone erboso del Monte Glazzat. E’ raggiungibile tramite una carrareccia 
che sale dalla sella di Cereschiatis (spartiacque fra la Val Aupa e la Studena Alta). Bella vista su M. Cavallo di Pontebba  e Val Canale. 

 
 

06 marzo 2016 Parco Naturale Sennes-Fanes-Braies 
Rifugio Sennes   - da Podestagno  via RaStua 750 (ore 3.30/4)+3 2126 csp/sci tbco 03 
Posto meraviglioso con viste incantevoli su distese innevate e dolci pendii. Escursione  forse un poco lunga per sviluppo ma  fuori dalla calca delle 
piste  e sicuramente appagante per gli scenari, chiusi a nord dall’Alpe di Fosses e dalla Croda del Becco ma aperti verso tutto il mondo a sud.   

 
 

Alternativa possibile se impraticabile una di cui sopra     Parco Naturale Sennes-Fanes-Braies 
Casera Tragonia   - da Forni di Sopra 800 (ore 3 - km 12,5) 1760 csp/sci tbco 02 
Da Forni, lungamente per bosco di faggi e pini e poi  in lunghi traversi più aperti, l’ultimo dei quali, prima di giungere alla Casera offre il panorama 
migliore. E’ posta in  posizione aperta e soleggiata, in una splendida conca racchiusa fra il M. Tiarfin, il Col di San Giacomo e il M. Lagna che 
precludono ampi panorami  tranne che per una splendida infilata di cime verso le Prealpi Carniche con l’ampia sella di Forcella Scodavacca in fondo.  
E’ aperta anche d’inverno e offre un “interessante” riparo data anche la presenza di una stufa. Possibile una variante di discesa per le pendici del M. 
Lagna, Malga dell’Aip e stavoli di Tamaras. 
 
Va da sé che per garantire le necessarie  condizioni di sicurezza, ruolo  fondamentale lo gioca l’andamento climatico del momento e del luogo 
e di conseguenza lo stato della copertura nevosa. Pertanto, il programma dettagliato e/o eventuali variazioni del percorso o quant’altro, 
verranno illustrati in Sede il giovedì antecedente l’uscita e pubblicizzati anche tramite il sito internet della Sezione. 

 


