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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 1 al 29 marzo  
allo stesso orario. 

Recapiti/ 
Piazza Marnico, 25
33011 Artegna UD
artegna.alpinafriulana.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



!

Dopo la bella uscita dello scorso anno sul 
Collio, abbiamo pensato ad una passeggiata 
tra i vigneti e le alture del Brda, l’area collinare 
slovena che si sviluppa lungo il confine con 
l’Italia ed è delimitata dai corsi del fiume Isonzo 
e del suo affluente di destra, il torrente Judrio.

Note/

Difficoltà/

T
ìNote/
Gita con  
auto proprie. 

24 marzo 2019

Collio Sloveno – Brda



!

Sopra la valle dell’Isonzo si erge il ripido 
versante del Mrzli vrh, durante la Prima  
Guerra Mondiale uno dei punti chiave nella 
difesa austro-ungarica. La cresta del Mrzli vrh  
è stata trasformata in un museo all’aperto ed  
è ricoperta da trincee di entrambi i contendenti. 
Sotto la cima del monte l’esercito austro-
ungarico realizzò delle vaste caverne, una  
delle quali adibita a chiesetta (Cappella 
Ungherese). Dalla cima una stupenda vista  
sul fiume smeraldino, sul gruppo del monte  
Krn e sulla catena a sud del lago Bohinj.

Note/

Difficoltà/

E 
EE
Dislivello/

700 m 
1300 m
Tempi totali/

5 h 
7 h
Note/
Gita con  
auto proprie

14 aprile 2019

anello del Mrzli vrh  
(Cima Fredda) 1359 m

a

b

a

b

a

b
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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/

19 maggio 2019

festa della montagna 
sul monte Quarnan 1372 m

Difficoltà/

E
Dislivello/

800 m
Tempi di salita/

2.5 h
Ritrovo/

ore 12.30
Ricovero  Pischiutti
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Difficoltà/

E
Dislivello/

900 m
Tempi di salita/

5 h
Note/
Gita con  
auto proprie

La catena delle Caravanche è un dolce sistema 
montuoso al confine tra Austria e Slovenia  
e il monte Golica, letteralmente montagna 
nuda, è conosciuto per la distesa di narcisi, che 
in primavera ricopre i suoi dolci pendii, tanto da 
sembrare una delicata coltre di bianca neve, un 
appuntamento irrinunciabile per gli amanti di 
flora e di fotografia. La vista dalla cima spazia 
dalla piana di Lubiana ai laghi della Carinzia 
austriaca, passando per il Triglav, le Caravanche 
e le Giulie.

Note/

26 maggio 2019

Golica 1835 m



!

L’Amariana, monte che svetta con la
caratteristica forma piramidale sulla
conca di Tolmezzo, non è un vulcano (come
si vociferava) ma una bellissima cima che
offre un panorama amplissimo dalle Carniche,
alle Giulie, fino alla pianura e al mare.
Una curiosità utile: in friulano si dice che ‘Se la
Mariane e à el cjapiel, o c’al plûf o c’al ven biel’!

Note/

Difficoltà/

EEA
Dislivello/

850 m
Tempi totali/

6 h
Note/
Gita con  
auto proprie

9 giugno 2019

monte Amariana 1906 m
con gli amici del Cai di Pieve di Soligo



!

Difficoltà/

EE
EEA
Dislivello/

700 m
700 m
Tempi totali/

4 h
4 h
Note/
Gita con  
auto proprie

ll Monte Zermula è una montagna delle Alpi 
Carniche vicino al confine con l’Austria.  
Durante la prima guerra mondiale costituiva 
la prima linea italiana che fronteggiava le 
postazioni austriache poste sulla catena  
di confine. Sono ancora ben visibili i segni  
che il conflitto ha lasciato sul territorio  
(trincee, gallerie, mulattiere militari).

Note/

30 giugno 2019

monte Zermula 2143 m

a

b

a

b

a

b
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Difficoltà/

EEA 
Dislivello/

1100 m
+ 450 m
+ 990 m
Tempi totali/

8 h 
+ 4 h
+ 5 h
Note/
Gita con  
auto proprie

Quest’anno ci avventureremo nel parco naturale 
Puez-Odle che attraverseremo da Est a Ovest 
partendo da Selva Gardena. Raggiungeremo le 
cime del Col de Puez e del Piz Duleda nel gruppo 
del Puez e la cima del Sas Rigais nel gruppo 
delle Odle con ascensioni fino a 3000 metri,e 
attraverseremo una zona di grande importanza 
geologica: dagli altipiani calcarei ai pascoli, 
dalle vette e dalle maestose pareti alle gole 
profonde e ai boschi da fiaba.

Note/

12-14 luglio 2019

Col de Puez e Piz Duleda 
(Puez) e Sas Rigais (Odle)



!

Il monte Mangart è la terza cima della Slovenia 
e la sua inconfondibile cupola rocciosa lo rende 
una delle cime più iconiche delle Alpi Giulie: con 
i suoi 2679 metri di altezza domina il panorama 
circostante, dai laghi di Fusine fino al passo 
Predil. Sfrutteremo la rotabile fino al rifugio 
Koca na Mangartskem Sedlu e da qui inizieremo 
l’ascensione passando accanto alla forcella 
della Lavina, al monte Travnik: giunti alla 
forcella Mangart ci divideremo tra la ferrata  
e la via normale. 

Note/

Difficoltà/

EEA
EE
Dislivello totale/

1000 m
700 m
Tempi totali/

7 h
5 h
Note/
Gita con  
auto proprie

28 luglio 2019

Mangart 2677 m

a

b

a

b

a

b
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Difficoltà/

E 
EE
T
Dislivello/

700 m 
1000 m
200 m
Tempi totali/

5 h
6 h
2 h
Note/
Gita con  
auto proprie

Escursione sulle dolomiti friulane, ai bellissimi 
laghi d’Olbe (2155 m), nel quale si rispecchiano  
i bianchi torrioni del monte Righile. In circa 
un’ora dai laghi si può raggiungere la cima del 
Monte Lastroni (2449 m) da cui si può godere 
di uno splendido panorama a 360° che spazia 
dalle pesarine alle Terze, dal monte Peralba  
ai monti Chiadenis e Avanza e su tutta la 
conca delle sorgenti del Piave. Per i più piccoli 
sarà possibile raggiungere i laghi con comoda 
passeggiata dopo l’ascesa in seggiovia.

Note/

8 settembre 2019

laghi d’Olbe 1818 m 
e monte Lastroni 2449 m 

a

b

c

a

b

c

a

b

c
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Difficoltà/

EE
Dislivello/

1200 m
Tempi totali/

7 h
Note/
Gita con  
auto proprie

Il monte Rauchkofel è una cima erbosa in 
territorio austriaco posta subito a nord del 
Monte Coglians. Questa escursione raggiunge 
la cima passando dal versante del lago Volaia 
dove si trova il rifugio austriaco. Superando un 
piccolo passaggio attrezzato con cavo d’acciaio 
si raggiunge la vetta, dalla quale è possibile 
ammirare l’impressionante parete nord del 
Coglians e il versante austriaco dei monti di 
Volaia oltre ad una stupenda vista del omonimo 
lago. La discesa avverrà scendendo alla 
Valentin Torl (brevi tratti con cavi e scalette)  
e di nuovo al lago Volaia. 

Note/

22 settembre 2019

monte Rauchkofel 2460 m



!

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
Note/
Gita con  
auto proprie

13 ottobre 2019

marronata sociale 
a sorpresa!

?
!



! escursioni 2019



altri appuntamenti

10 marzo 2019

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.

15 giugno 2019

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 2019

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  
artegna.alpinafriulana.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!


