➔ 25 agosto 2019

Monte Mangart 2677 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 a pagamento fino al
rifugio Koca na Mangartskem Sedlu (parcheggio ca. 2000 mslm) e da qui
inizieremo l’ascensione passando accanto alla forcella della Lavina e al
monte Travnik.

Itinerario

Difficoltà/ EEA (Escursionisti Esperti con Attrezzatura)
Dislivello/ 1
 000 m
Tempi/ 7 h
Attrezzatura obbligatoria/ Imbrago, set ferrata e casco omologati
Ritrovo/ o
 re 6.30, p.zza Marnico, Artegna
Mappa/ Tabacco n. 19
Note/ gita con auto proprie

Relazione/

Dal parcheggio situato a monte del Rifugio Koca na Mangrtken Sedlu
si raggiunge Forcella Mangart, a 2166 mslm, da qui si scende per il
ripido sentiero n. 517 che porta all’Alpe di Tamar, fino a raggiungere il
bivio a quota 1850 mslm dove si svolta a destra fino al Bivacco
Nogara, da cui si prosegue fino a giungere sotto le pareti all’attacco
della ferrata italiana a 1875 mslm. La ferrata italiana è caratterizzata
dal passaggio in grotta di alcuni metri nella parte iniziale, da tratti
verticali ed esposti, anche se ben attrezzati, bisogna avere passo

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

➔ 25 agosto 2019

Monte Mangart 2677 m
sicuro e non avere problemi di vertigini. Usciti dalla ferrata italiana, a
quota 2200 mslm, si incrocia la via normale e si prosegue in leggera
discesa sul versante sloveno per risalire all’attacco della ferrata slovena,
a 2250 mslm. La ferrata slovena risale inizialmente un canale detritico
scavato nella roccia (attenzione in caso di affollamento alla caduta di
pietre) e prosegue su rampe fino a giungere ad una piccola forcella
da cui si prosegue su sentiero e roccette fino a raggiungere la cima
del Mangart, 2677 mslm.
Per la discesa si segue un sentiero a tratti attrezzato in direzione del
Piccolo Mangart di Coritenza, per poi prendere la via normale in
corrispondenza di una pietra miliare di confine. Con un percorso
semicircolare si aggira la vetta fino alla Forcella del Mangart da dove si
torna al parcheggio.

Capogita e info/

M
 ichele Casarsa, 329 069 1620
Massimo Casarsa, 328 414 9330
mail c
 ai.artegna@gmail.com

Assicurazione/

Chi non è socio Cai deve obbligatoriamente sottoscrivere entro il g
 iovedì
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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