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Difficoltà/

EE
Dislivello/

700 m
Tempi di percorrenza/

5 h
Partenza/

ore 8.00
P.zza Marnico, Artegna 

Mappa/
carta Tabacco n. 01

Note/
Gita con auto proprie

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.

Itinerario/ Da Prato Carnico si sale lungo la Val Pesarina fino oltre l’Albergo 

Pradibosco e, più precisamente, sino al bar Centro Fondo, laddove si lascia 

l’auto a 1236 m. di quota. Da lì si prende il sentiero CAI n. 201 e, dopo un 

pò, si lascia a destra la diramazione per il rifugio De Gasperi e si imbocca il 

sentiero CAI n. 202 che continua a salire nel bosco. Oltrepassando il greto 

di un torrentello secondario si sale poi un costone boscoso al cui termine 

si sbuca presso i pascoli di Casera Mimoias (1623 m.). Raggiunta la casera 

si prosegue lungo il n. 202 che coincide per un breve tratto con la strada 

carrareccia di servizio alla casera. Si scende quindi il greto di rio Mimoias e, 

senza oltrepassarlo, si devia a destra riprendendo a salire lungo una traccia 

inizialmente poco evidente, al bivio successivo si prende a destra il sentiero 

segnalato dal CAI col n. 202a. Adesso la mulattiera compie una curva verso 

destra (est) per giungere quasi alla base delle pareti rocciose che scendono 

dalla Cresta di Enghe. Si entra quindi in una piccola valle, sottostante il passo 

Elbel, dominata dalla presenza dello svettante Campanile di Mimoias. Per 

raggiungere il Passo Elbel al bivio segnalato ci si tiene a sinistra e, dopo una 

serie di piccoli tornanti, si giunge alla forcella dove la vista spazia sul versante 

di Sappada e del Comelico (1963 m. 2.30 ore). Dal Passo si ritorna alla base 

del Campanile e qui ci si raccorda col sentiero CAI n. 315 che, prima, aggira lo 

spigolo sud del Campanile di Mimoias e, poi, traversa le pendici meridionali 

della Crete Brusade e da qui cala dapprima per un ripido pendio erboso e, poi, 

per il bosco sino a quando ci si innesca sul sentiero n. 201. Da qui potremo 
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scegliere, in base all’ora ed alle condizioni meteo, se salire al rifugio De Gasperi 

e godersi il panorama da là oppure ridiscendere alle macchine. 

Capogita e info/ Sonia Treppo, 349 117 0990; Alberto Piani, 347 878 2079;  

mail cai.artegna@gmail.com

Assicurazione/ Chi non è socio Cai deve obbligatoriamente sottoscrivere entro 

il venerdì precedente l’assicurazione giornaliera al costo di € 8,50. I non soci 

che non hanno stipulato  la copertura assicurativa non verranno ammessi 

all’uscita e il Cai declina ogni responsabilità in caso di incidente nei riguardi di 

chi non abbia sottoscritto tale assicurazione.

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.
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