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Castagne, vinello e molto altro al cospetto della catena del Musi. Come sempre 

tutti coloro che saranno al centro festeggiamenti “par ore di gustâ” non resteranno 

a bocca asciutta. Per i non soci che volessero partecipare all’escursione a Sella 

Kriz è invece necessario stipulare l’assicurazione giornaliera.

Chi viene per la festa/ Ci troveremo ad Artegna, in piazza Marnico, alle 8.30 

e raggiungeremo insieme il centro festeggiamenti di Monteaperta. Prevede 

anche uno spazio a “sotet”, quindi quest’anno se il tempo non dovesse essere 

dalla nostra, non saremo impreparati, e tra ghiottonerie e liquidi ci scalderemo 

di certo. Il paese ospita la chiesa della Santissima Trinità, sul Cammino 

Celeste. 

 

Chi fa anche l’escursione/ Ci troveremo ad Artegna, in piazza Marnico, alle 

7.30 e ci dirigeremo verso Monteaperta. Da Monteaperta, oltrepassata la 

chiesa parrocchiale, in prossimità di una curva a gomito, si sale sulla destra 

fino al parcheggio (quota 608 m). La mulattiera parte tagliando in orizzontale 

i prati e, oltrepassato un canale, aggira il dosso Posar e giunge al Rio Gleria. 

Si continua in salita inoltrandosi nel bosco di noccioli  e, a lente svolte, si 

raggiungono i prati superiori, aperti e panoramici con vista sui nostri Cuarnan 

e Cjampon deviando poi in alto verso destra si prosegue fino ad una serie 

di stretti tornanti che superano un ripido tratto in costa (quota 1220 m). 

tLa mulattiera continua spostandosi ancora verso destra, guadagnando 

lentamente quota fino alle ultime svolte per la Sella Kriz (quota 1540 m), 

adagiata fra la dorsale del Montemaggiore e quella del Monte Briniza.

Ritrovo per la festa/

ore 8.30
P.zza Marnico, Artegna 

Ritrovo per l’escursione/

ore 7.30
P.zza Marnico, Artegna 

Difficoltà/

E
Dislivello/

900 m
Tempi di percorrenza/

4 h
Mappa/
carta Tabacco n. 26

Note/
Gita con auto proprie
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? Capogita e info/ Stefania Menis 349 2155250; Giulia Foschiani 348 6612899;  

mail cai.artegna@gmail.com

Assicurazione/ Chi non è socio Cai e vuole aderire all’escursione come 

da libretto, partendo con noi con ritrovo alle 7.30 in piazza Marnico, deve 

obbligatoriamente sottoscrivere entro il venerdì precedente l’assicurazione 

giornaliera al costo di € 8,50. 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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