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Difficoltà/

E
T
Dislivello/

800 m
250 m
Tempi di percorrenza/

5 ½ h
2 ½ h
Partenza/

ore 7.30
ore 8.30
P.zza Marnico, Artegna 

Mappa /
carta Tabacco n. 2

Il Monte Pieltinis si erge sulla dorsale che separa la val Pesarina dalla conca di 

Sauris. Dalla sua cima erbosa si apre un ampio panorama che permette allo 

sguardo di ammirare verso Sud il possente bastione del monte Bivera e a Nord 

le dirimpettaie ardite vette delle Dolomiti Pesarine che qui si presentano nel loro 

pieno splendore. La gita per tutti ci porterà con facile percorso a casera Pieltinis, 

dove ci incontreremo per pranzare assieme al gruppo escursionistico.

Itinerario a/ Lasciamo l’auto in prossimità di una carrareccia, a circa 300  

metri dall’abitato di Sauris, nei pressi di un affioramento di rocce gessose  

(m 1.394). Seguendo la segnalazione CAI n. 204 per casera Pieltinis 

percorriamo la rotabile asfaltata che dopo alcuni tornanti si fa sterrata 

uscendo dal bosco per traversare le pendici erbose del monte Festons. A 1.770 

m prendiamo il sentiero n. 206 che tagliando in quota il Monte Morgenlait ci 

porta allo spigolo meridionale del Monte Pieltinis che risaliamo prendendo 

il sentiero che si innesta alla nostra sinistra. Riprendiamo il sentiero n. 206 

che in seguito confluisce nella pista sterrata che conduce a Casera Pieltinis. 

Lasciamo la strada per prendere il sentiero n. 218 che a quota 1.428 m. 

confluisce nella pista forestale con segnavia 2E che ci riporta a Sauris di 

Sopra.

Itinerario b/ Il punto di partenza dell’itinerario turistico si raggiunte, in auto, 

attraversando il borgo di Lateis (svolta a destra poco dopo l’uscita della 

galleria che conduce a Sauris) e continuando su strada fino a un bivio a quota 

1491 m. Lasciati i mezzi, si intraprende la rotabile che si dirama verso S-O 

(sinistra del senso di marcia; divieto ai mezzi a motore) che coincide con il 

segnavia Cai 206.  Questa conduce con alcune svolte dapprima a C.ra Gerona, 

a quota 1622, e poi in falsopiano con facile camminata alla nostra meta, la 

conca di C.ra Pièltinis (1739 m) presso cui l’itinerario turistico si congiungerà 
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con quello escursionistico. Dopo un pranzo assieme, il rientro avverrà per il 

medesimo itinerario.

Info/ Michele Casarsa, 329 0691620; Stefano Corradetti, 349 2946917;  

mail cai.artegna@gmail.com

Assicurazione/ Chi non è socio Cai deve sottoscrivere, entro il venerdì 

precedente la gita, l’assicurazione giornaliera al costo di alcuni euro: è 

necessario contattare il direttivo alla mail sociale cai.artegna@gmail.com.  

Il Cai declina ogni responsabilità in caso di incidente nei riguardi  

di chi non abbia sottoscritto la copertura assicurativa.

N.B./ Il direttivo si riserva di annullare, rimandare o dirottare la gita in altra 

località in caso di condizioni meteorologiche avverse. Qualsiasi variazione al 

programma verrà tempestivamente segnalata sulla bacheca sociale.

Regolamento/ Chi si iscrive alle gite, una volta ricevute le informazioni, 

partecipa sotto la propria responsabilità ed è tenuto ad accettare e rispettare 

il regolamento delle attività. Il documento è disponibile in sede, in bacheca, 

può essere richiesto via mail oppure consultato online sul sito sociale.

≥

Club Alpino Italiano   |   Società Alpina Friulana - Udine   |   Sottosezione ‘M.te Quarnan’ - Artegna
P.zza Marnico 25 - 33011 Artegna - UD   |   www.caiartegna.it   |   cai.artegna@gmail.com

12 giugno 2016

anello del monte Pieltinis 2027 m

e casera Pieltinis 1739 m


