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Sede di Artegna/

Riferimenti/

informazioni

Orari di apertura/ 
Di solito la sede è aperta i venerdì antecedenti 
escursioni o attività sociali dalle 20.30 alle 21.30. 
A causa dell’epidemia di Covid-19 potremmo 
non essere sempre in grado di assicurare questo 
servizio: adegueremo di volta in volta orari e 
modalità di apertura alle normative vigenti.  
Per lo stesso motivo ci riserviamo di comunicare 
in un secondo momento i tempi e le modalità per  
il rinnovo delle iscrizioni. Si consiglia di consultare 
il sito per gli aggiornamenti o contattarci via mail. 

Recapiti/ 
Piazza Marnico, 25 – 33011 Artegna UD
artegna.alpinafriulana.it
cai.artegna@gmail.com
FB Cai Artegna  TW @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



≥

Questa piacevole passeggiata di inizio stagione 
ci porterà dagli ampi panorami delle pendici  
del Craguenza al buio della grotta di San 
Giovanni d’Antro, nel ventre della montagna. 
Il percorso, per la maggior parte in discesa, 
attraverserà i boschi con castagni secolari 
e gli ultimi lacerti dei prati che un tempo 
ammantavano le alture. Si concluderà con la 
visita, facoltativa, della chiesa di San Giovanni 
d’Antro e dell’omonima grotta che si dirama 
dietro all’altare ligneo (percorso speleoturistico). 
Nota: la possibilità della visita verrà confermata 
appena possibile, verificando l’evoluzione  
delle normative anti Covid-19.

Note/

Difficoltà/

T
Dislivello/

200 m 
Tempi totali/

3 h
Note/
Gita con  
auto proprie

28 marzo 2021

dalle pendici del Craguenza  
a San Giovanni d’Antro



≥

La Creta di Mezzodì è un’elevazione adiacente 
al monte Sernio. La piacevole salita nel bosco 
si concluderà con una meritata sosta al rifugio 
Sernio, in ottime condizioni e in posizione 
assolata. Proseguiremo poi sempre lungo  
il versante sud, sfiorando lo stretto intaglio  
che si apre su Paularo e la Valle del Chiarsò 
e da qui in moderata pendenza tra i mughi. 
Poco prima della cresta finale, sulla sinistra, 
incontreremo una traccia di sentiero che 
conduce in vetta dove potremo ammirare da 
vicino il maestoso Sernio.

Note/

Difficoltà/

E
T
Dislivello/

900 m 
500 m
Tempi totali/

5 h 
3 h
Note/
Gita con  
auto proprie

a

b

a

b

a

b

18 aprile 2021

creta di Mezzodì  
da Lovea 1806 m



≥

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: noi vi 
proponiamo di salire assieme da Montenars 
o da sella Foredôr, ma ci potete raggiungere 
anche attraverso altri itinerari. In ogni caso,  
di sicuro vi accoglieremo riempendo il vostro 
citut e ristorandovi a dovere.

Note/

16 maggio 2021

festa della montagna 
sul monte Quarnan 1372 m

Difficoltà/

E
T
Dislivello/

800 m
350
Tempi di salita/

2.5 h
2.5 h
Ritrovo/

ore 12.30
Ricovero  Pischiutti

a

b

a

b

a

b



≥

Difficoltà/

E
T
Dislivello/

850 m
400 m
Tempi di salita/

5 h
3 h
Note/
Gita con  
auto proprie

Da sella Chianzutan raggiungeremo la stazione 
a monte della teleferica a servizio della cava  
di marmo del monte Lovinzola. Attraverso  
la galleria di servizio, ci sposteremo sul versante 
nord-ovest del colle, e seguendo il crinale 
arriveremo alla vetta. Da qui il panorama  
si aprirà sulla cava, sulle Alpi Carniche e Giulie  
e sulle preAlpi Carniche. Dalla cima seguiremo 
la “via del Marmo” lungo il ripido crinale verso 
est fino a casera Presoldon, meta dell’itinerario 
turistico, per poi rientrare in sella su comodo 
sentiero.

Note/

6 giugno 2021

anello di col dei Larici 1779 m  

e casera Presoldon 1314 m

a

b

a

b

a

b



≥

Il Monte Polinik, situato ai margini delle  
Alpi Carniche austriache, offre uno splendido 
panorama sui monti Avostanis, i due Pal,  
la Creta di Collinetta, la Chianevate e  
il Cogliàns oltre che sulla valle del Gail e  
sui lontani innevati Tauri.

Note/

Difficoltà/

EE
Dislivello/

1150 m
Tempi totali/

6 h
Note/
Gita con  
auto proprie

27 giugno 2021

monte Polinik 2331 m

dalla Plocken Haus



≥

Difficoltà/

EE
T
Dislivello/

800 m
200 m
Tempi totali/

5,5 h
3,5 h
Note/
Gita con  
auto proprie

Il monte Dimon si eleva ad est del monte 
Paularo, separato da un’ampia insellatura 
erbosa, degrada anch’esso con grandi e 
arrotondati crestoni: quello rivolto a sud-est  
si protende fino sulla conca di Paularo,  
mentre l’altro crestone con ripidi fianchi ad est 
serra la vallata del torrente Chiarsò. La cima 
offre un bel panorama sui monti della Carnia.  
Il percorso proposto, con visuale sempre 
aperta e con prospettive interessanti sui monti 
che attorniano il monte Dimon, consente 
di accostare le numerose casere un tempo 
monticate. Il percorso turistico costeggierà il 
versante est del monte per raggiungere casera 
Culet su comoda strada forestale.

Note/

11 luglio 2021

anello del monte Dimon 2043 m  

e casera Culet 1544 m

a

b

a

b

a

b



≥

Difficoltà/

EE 
Dislivello/

1000 m
Tempi totali/

6 h
Note/
Gita con  
auto proprie

Il monte Bivera è la cima più elevata delle 
Alpi Carniche meridionali e la principale vetta 
nei dintorni di Sauris. L’itinerario proposto 
comprende prima la salita del monte Clapsavon 
(più basso di soli 12 metri) e poi, per l’esile 
cresta, la traversata fino in cima al Bivera.  
Il panorama dalle due cime è mozzafiato:  
si va dalle vicine Dolomiti Friulane, alle Tre Cime 
di Lavaredo, dai Tauri fino al golfo di Trieste.

Note/

25 luglio 2021

monte Clapsavon 2474 m  

e monte Bivera 2462 m  



≥

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 e al monte Travnik: proseguiremo 
poi alla vetta lungo la via normale. 

Note/

Difficoltà/

EE
Dislivello totale/

650 m
Tempi totali/

4 h
Note/
Gita con  
auto proprie

5 settembre 2021

Mangart 2677 m  

per la via normale



Percorso ad anello che si sviluppa sul versante 
meridionale del monte Zauf e sul versante 
orientale del monte Rancolin. Durante  
il percorso si possono osservare i Cjampanî,  
due formazioni rocciose stratificate uniche  
nel loro genere.

Note/

≥

Difficoltà/

EE
Dislivello/

1000 m
Tempi totali/

6 h
Note/
Gita con  
auto proprie

19 settembre 2021

anello di Costa Baton 2125 m

da Forni di Sotto



≥

Difficoltà/

non  
troppa
Dislivello/

onesto
Tempi totali/

giusti
Note/
Gita con  
auto proprie

La marronata 2020, ahinoi, è saltata;  
speriamo di poter recuperare in questo 2021.  
Vi aggiorneremo a tempo debito su modalità  
e località; in ogni caso…non dimeticate il citut!

Note/

10 ottobre 2021

marronata sociale 
a sorpresa!

?
!



altri appuntamenti

7 marzo 2021

manutenzione sentiero Faêt
Il sentiero di casa è molto frequentato, e come 
gli altri 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.

18 dicembre 2021

buon Natale!
Ancora non sappiamo se a Natale potremo 
trovarci di persona per il tradizionale scambio 
degli auguri. Speriamo di sì, perciò intanto 
fissiamo la data. Al momento opportuno ve ne 
daremo conferma.

≥

≥
Ritrovo/
P.zza Marnico
Artegna

Ritrovo/
ore 19.00 
Sede Cai



Club Alpino Italiano
Società Alpina Friulana – Udine
Sottosezione ‘M.te Quarnan’ – Artegna
P.zza Marnico 25 – 33011 Artegna – UD
artegna.alpinafriulana.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. 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. Alle gite possono partecipare 
solamente i soci regolarmente iscritti;  
i non soci devono obbligatoriamente stipulare 
la copertura assicurativa giornaliera 
contattandoci entro il venerdì antecedente 
l’escursione.

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

pan e gaban≥


