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Sede di Artegna/

Riferimenti/

informazioni

Orari di apertura/ 
La sede è aperta i venerdì antecedenti 
escursioni o attività sociali dalle 20.30 
alle 21.30. Per il rinnovo delle iscrizioni  
ci trovate ogni venerdì dal 16 febbraio  
al 30 marzo allo stesso orario. 

Recapiti/ 
Piazza Marnico, 25
33011 Artegna UD
www.caiartegna.it
cai.artegna@gmail.com
Facebook Cai Artegna
Twitter @CaiArtegna

Numeri utili/
Soccorso Alpino ≥ 112
Previsioni meteo e valanghe FVG ≥ 800 860 377
Prot. Civile Incendi Boschivi ≥ 800 500 300
Amb. Vaccinazioni Gemona ≥ 0432 989338

Siti utili/
Club Alpino Italiano ≥ www.cai.it
Società Alpina Friulana ≥ www.alpinafriulana.it
Previsioni meteo FVG ≥ www.osmer.fvg.it
Soccorso Alpino FVG ≥ www.cnsas-fvg.it



≥

Passeggiata tra i vigneti con visita al Monte 
Quarin, un’altura che fa da sfondo naturale  
a Cormòns, rammentando a chi lo vede  
che da lì comincia il Collio e che la cittadina 
ne è la capitale. Qui sorse il Castrum di epoca 
romana, che ne fece un punto di difesa  
e osservazione. Dalla sua sommità si può 
ammirare uno splendido panorama che spazia 
dalle Alpi alla pianura, dal Collio al mare.

Note/

Difficoltà/

T
Partenza/
P.zza Marnico
Artegna  ore 8.00

Note/
Gita con  
auto proprie. 

18 marzo 2018

Collio e monte Quarin 274 m
da Cormòns
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Questo itinerario ci porta sulla panoramica 
vetta del monte Fara, una propaggine che 
segna l´ imbocco dalla pianura pordenonese alla 
Valcellina,infatti è contornata a sud e a ovest 
dalla forra del Cellina. Ci troviamo nel margine 
estremo delle prealpi Carniche, all’esterno 
del Parco delle Dolomiti Friulane. Dalla cima 
potremo ammirare a sud la pianura friulana,  
a sud-ovest il gruppo del Cavallo e poi,  
in sequenza, il Duranno con la cima dei Preti,  
il lago di Barcis, il Resettum, il Raut e infine  
il monte Jouf verso est.

Note/

Difficoltà/

E
Dislivello/

700 m
Tempi totali/

5 h
Partenza/
P.zza Marnico
Artegna  ore 7.00

Note/
Gita con  
auto proprie

8 aprile 2018

monte Fara 1342 m
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L’escursione ci porta nell’alta val Pesarina 
attraverso luoghi affascinanti, ancora 
incontaminati e poco conosciuti ai più.  
Si raggiungerà il passo Elbel, uno splendido 
balcone sul Comelico e sulla conca sappadina, 
dal quale potremo ammirare il campanile  
di Mimoias. Itinerario semplice ma che richiede 
un discreto allenamento.

Note/

Difficoltà/

EE
Dislivello/

700 m
Tempi totali/

5 h
Partenza/
P.zza Marnico
Artegna  ore 8.00

6 maggio 2018

campanile di Mimoias 1998 m 
e passo Elbel
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Difficoltà/

E
T
EE
Dislivello/

800 m
300 m
1100 m
Tempi di salita/

2.5 h
1 h
3.5 h
Ritrovo/

ore 12.30
Ricovero  Pischiutti

Tradizionale gita di inizio stagione, quando  
i prati sommitali del monte Quarnan sono  
nel pieno della fioritura primaverile e il bosco  
di castagno mette le foglie. La montagna di 
casa è attraversata da una fitta rete di sentieri, 
diversi per impe gno e caratteristiche: ne 
proponiamo alcuni, senza esaurire le possibilità, 
come spunto per salire alla festa percorrendo 
nuove strade e guardando nuovi panorami.

Note/

27 maggio 2018

festa della montagna 
sul monte Quarnan 1372 m
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È questa una nuova occasione di rivedere  
gli amici del CAI di Pieve di Soligo. Da Tambre 
d’Alpago (BL) ci sposteremo a pian delle  
Lastre dove imboccheremo il sentiero che  
ci condurrà al rifugio Semenza per raggiungere  
poi facilmente la vetta del monte Lastè.  
Da qui i panorami sulla piana del Cansiglio,  
sulla valle di Barcis, sul Piancavallo e giù fino  
al mare di Grado. Per chi vuole, con cautela,  
c’è la possibilità di seguire la via di cresta,  
fino alla cima del Monte Cavallo (m 2251, EE, 
tratto attrezzato).

Note/

Difficoltà/

EE
Dislivello/

1050 m
Tempi totali/

6 ½ h
Partenza/
P.zza Marnico
Artegna  ore 6.30

Note/
Gita con  
auto proprie

10 giugno 2018

monte Lastè 2241 m 
e rifugio Semenza
con gli amici del Cai di Pieve di Soligo
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Difficoltà/

EEA 
Dislivello/

700 m
Tempi totali/

5 h
Partenza/
P.zza Marnico
Artegna  ore 7.00

Note/
Gita con auto proprie

Bella cima situata nella zona del passo Vršic, 
nella Slovenia nord-occidentale. Dal 1920  
al 1943 è stata linea di confine tra il Regno 
d’Italia ed il Regno di Jugoslavia. La via ferrata 
che si propone di percorrere è stata attrezzata 
dagli alpinisti sloveni che volevano  
raggiungere la vetta rimanendo interamente 
in territorio jugoslavo; la via normale di salita, 
infatti, all’epoca transitava in parte anche  
nel territorio italiano.

Note/

1 luglio 2018

Mala Mojstrovka 2332 m
da passo Vršic
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Difficoltà/

EEA
Dislivello totale/

1360 m
+ 600 m
Tempi totali/

4 h + 6 h
+ 3 h
Partenza/
Venerdì 13
da definire

Note/
Gita con  
auto proprie

Il Cai di Milano, proprietario della maggior  
parte dei rifugi della val Masino, nel 1928 pensò 
di creare un itinerario che permettesse  
ai frequentatori della valle di potersi spostare 
da un rifugio all’altro senza dover perdere quota; 
nacque così una delle classiche alte  
vie italiane, il sentiero Roma che si svolge tutto 
al cospetto di grandi montagne di granito  
e dinanzi a spettacolari panorami.

Note/

13-15 luglio 2018

sentiero Roma  
nella val Masino  
(Alpi Retiche Occidentali)



≥

Il monte Ferrara è situato in una posizione 
centrale nel parco delle Dolomiti Friulane, 
circa 1.5 km a ovest di cima Postegae. Lungo  
il percorso si scorge l’inconfondibile campanile 
di val Montanaia e dalla cima si ha una 
splendida visione a 360° delle più famose  
cime del Parco: Duranno, Cima dei Preti,  
Cima Laste, Cima Monfalcon, Monte Turlon.

Note/

Difficoltà/

EE
Dislivello/

1100 m
Tempi totali/

8 h
Partenza/
P.zza Marnico
Artegna  ore 7.00

Note/
Gita con  
auto proprie

29 luglio 2018

monte Ferrara 2258 m 
da pian Meluzzo
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Difficoltà/

EE
Dislivello/

1200 m
Tempi totali/

6 ½ h
Partenza/
P.zza Marnico
Artegna  ore 7.30

Note/
Gita con  
auto proprie

Partendo da Tanataviele (627 m), borgo 
semiabbandonato a monte delle sorgenti  
del Torre, proseguiremo con un sentiero  
che si inerpica in una boscaglia di pino silvestre 
e carpino nero, mentre qualche passamano  
ci aiuterà tra le roccette. Guadagnata  
la cima, estrema propaggine occidentale  
della catena del Musi, avremo una vista 
panoramica dalle Dolomiti al mare, dalle Alpi 
Carniche Orientali alla val Resia.

Note/

2 settembre 2018

monte Cadin 1818 m 
da Musi
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Difficoltà/

EE
Dislivello/

900 m
Tempi totali/

5 h
Partenza/
P.zza Marnico
Artegna  ore 8.00

Note/
Gita con  
auto proprie

Con questa escursione ad anello nelle Alpi 
Carniche saliamo in cima al monte Malvuerich, 
da cui grandiosi panorami si aprono sulla  
val Canale e sulla val Pontebbana con le creste 
dei monti a fare da cornice. 
Scendendo raccoglieremo i frammenti della 
storia attraverso la mulattiera di guerra:  
uno spettacolare percorso scavato nella roccia, 
un ponte in legno, alcuni speroni rocciosi e un 
paio di gallerie per raggiungere la sella  
del Pridola presso i resti di una casermetta.

Note/

16 settembre 2018

anello del monte  
Malvuerich 1899 m
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Gli ingredienti li conosciamo: castagne, ribolla  
e buona compagnia. La località, invece,  
è ancora avvolta dal mistero; ma non temete:  
a tempo debito verrà svelato! Una cosa sola 
possiamo già dire: non dimenticate il citut!

Note/

Difficoltà/

non  
troppa
Dislivello/

onesto
Tempi totali/

giusti
Partenza/
P.zza Marnico
Artegna  ore 8.00

Note/
Gita con  
auto proprie

14 ottobre 2018

marronata sociale 
a sorpresa!

?
!
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altri appuntamenti

4 marzo 2018

manutenzione sentiero Faêt
Il nostro sentiero è molto frequentato, e come 
tutti ha bisogno di una rivisitazione dopo 
l’inverno. Lavoro per gente dura, armata  
di sega, forbici da potatura, motosega, ecc., 
senza dimenticare i guanti. Chiediamo  
di comunicare la disponibilità qualche giorno 
prima per permetterci di stipulare una 
copertura assicurativa ai partecipanti.

16 giugno 2018

Immagini nel bosco
Siamo alla dodicesima  edizione di quello che  
è diventato un classico appuntamento  
della nostra sottosezione. Anche  
quest’anno si terrà la serata di proiezione  
in ricordo degli amici e soci Mauro e Roberto.

22 dicembre 2018

buon Natale!
Ci troviamo presso la sede sociale per  
il tradizionale scambio degli auguri e un brindisi 
in allegria in occasione delle prossime festività.

≥

≥

≥

Ritrovo/
ore 8.00
P.zza Marnico
Artegna

Ritrovo/
ore 19.00 
Sede Cai

Informazioni/
Orari e tema della 
proiezione saranno 
comunicati per  
tempo sul sito e  
sulla bacheca 
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

Nota bene/

Regolamento gite/

L’avviso relativo alle gite verrà esposto nella 
bacheca e spedito via mail la settimana prima 
dell’evento, e allo stesso modo verranno 
comunicate eventuali variazioni agli orari o 
all’itinerario in caso di necessità non prevedibili 
al momento della stesura del libretto.  
Le relazioni complete e dettagliate saranno 
scaricabili dal nostro sito www.caiartegna.it.

La partecipazione alle gite sociali implica 
l’accettazione incondizionata del regolamento 
gite, che gli iscritti dichiarano di conoscere 
integralmente.

Meteo icons designed by Thomas Le Bas from The Noun Project.

pan e gaban≥


