≥ Cima del Lago 2125 m
20 Settembre 2020

da val Rio del Lago

Difficoltà/

EE

*

La Cima del Lago rappresenta l'avamposto più orientale del gruppo montuoso
del Canin. Si erge a sud del lago del Predil con una maestosa parete che fa da
sfondo a chiunque osservi dal fondovalle. I panorami dalla cima sono fantastici
in ogni direzione, soprattutto verso i tre grandi gruppi di questa parte delle Alpi
Giulie, che sono vicinissimi: Montasio-Jof Fuart, Canin e Mangart-Jalovec.

Dislivello/

1200 m
Tempi di percorrenza/

6h

Ritrovo/

ore 8.45

¦

Itinerario Dalla località di Sella Nevea scendere verso Cave del Predil per poco
più di 5 km fino al ponte sul canale della Trincea. (m 989, cartello CAI, ampio
parcheggio a destra sul greto). Seguiamo per un centinaio di metri la larga
carrareccia, attraversiamo il letto del fiume (solitamente secco in estate) e una
volta sulla riva opposta seguiamo il sentiero che devia a destra fino a
raggiungere una carrareccia forestale. Dopo pochi minuti giungiamo ad un bivio,
lasciamo il sentiero di destra che prosegue alla Sella Jama e alla Mogenza
Piccola e proseguiamo per un po’ sulla forestale che sale sulla sinistra (sentiero
n° 653, cartello). Un’indicazione su un sasso e una freccia ci indicano l’inizio del
sentiero vero e proprio, che sale ripido a serpentine nella bella faggeta. Si esce

Ponte sul canale della
Trincea, val Rio del
Lago, partenza sentiero
653

quindi su un canalone detritico e infine si raggiunge la Sella del Lago (cippo di

Mappa/

del Lago. Questa parte si sviluppa tutta in territorio Sloveno. Non resta che

confine, 1718 m). Si svolta a sinistra e si prosegue su cenge in ambiente
carsico, fino a raggiungere un’altra sella. Si sale tra i mughi fino ad arrivare sotto
il Gorenji Krivi Rob, dove per la prima volta vediamo la vetta della nostra Cima

carta Tabacco n. 19

scendere ad una sella erbosa e infine salire tra prati e gradoni carsici fino

Note/

Lago, Mogenza e Coritenza e su tutte le imponenti montagne vicine: Mangart,

Gita con auto proprie

alla cima (2125 m). Il panorama è stupendo sul lago, sulle tre valli Rio del
Jalovec, Bavski Grintavec, Rombon, Canin, Cimone, Montasio, Jof Fuart e
molte altre cime minori. Si scende seguendo lo stesso itinerario della salita.
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Capogita e info/ Emiliano Mocchiutti, 349 494 3599; mail cai.artegna@gmail.com

Iscrizione/ OBBLIGATORIA via mail entro il 18/09/2020:
cai.artegna@gmail.com
(massimo 20 partecipanti).
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.
I partecipanti dovranno portare con sé la mascherina e il gel disinfettante a base
alcolica. Durante l’escursione i partecipanti dovranno mantenere una distanza
interpersonale di almeno 2 metri; è fatto obbligo indossare la mascherina quando
tale distanza non possa essere mantenuta. Sono vietati scambi di attrezzatura,
oggetti, cibi, bevande o altro tra i partecipanti non appartenenti allo stesso
nucleo familiare. Possono partecipare all’escursione solo persone che: non sono
soggette a quarantena; non sono a conoscenza di essere state a contatto con
persone risultate positive negli ultimi 14 giorni; sono in grado di certificare una
temperatura corporea inferiore ai 37,5° C e di non avere sintomi simil influenzali
ascrivibili al Covid-19. Sarà obbligatoria la consegna a inizio gita del modulo di
autocertificazione ricevuto via mail, compilato.
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