
Difficoltà/

EE 
Dislivello/

900 m
Tempi di percorrenza/

4 ½ h
Ritrovo/

ore 8.00
P.zza Marnico, Artegna 

Mappa/
carta Tabacco n. 26

Note/
Gita con auto proprie

?

Itinerario a/ Una volta parcheggiata l’auto a Sella Carnizza (1086 m) si segue 

il segnavia Cai 737 e salendo nel bosco si prende rapidamente quota nella 

faggeta, che presenta un numero sempre maggiore di affioramenti carsici. 

Superato un solco roccioso naturale si approda a un ripiano utilizzato 

dagli speleologi (1425 m). Da qui si prosegue in falsopiano tra rocce e faggi. 

Finalmente il sentiero piega a sinistra per risalire una fascia di rocce e mughi 

(passamano) e affacciarsi su una vallata detritica. Si continua sulle sculture 

carsiche per poi dirigersi alla forcella posta a sud del Veliki Rop. Saliti in 

forcella, si segue brevemente il sentiero 737 per poi piegare a sinistra verso 

la facile cresta erbosa che conduce alla vetta più alta del Musi (1878) con un 

ampio panorama. La discesa sarà effettuata dalla stessa via dell’andata.

Capogita e info/ Giulia Foschiani, 348 661 2899; 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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cima Est del monte Musi 1878 m

da Sella Carnizza


