➔ 19 settembre 2021

Col Gentile da Mione 2075 m

Il Col Gentile è la vetta più elevata della dorsale montuosa che divide il canale di Gorto dalla conca di
Sauris con una vista che spazia a 360° sulle cime circostanti.

Itinerario

Difficoltà/ E
Dislivello/ 900 m
Tempi/ 5 ½ h
Ritrovo/ ore 7.30, p.zza Marnico, Artegna
Mappa/ Tabacco n. 01
Note/ gita con auto proprie

Relazione

Giunti a Mione (frazione di Ovaro), proseguiremo in automobile lungo la strada
asfaltata che si inerpica a monte delle ultime case (indicazioni per casera
Losa). Dopo una lunga serie di tornanti la strada raggiunge uno stavolo
recintato da cui continueremo a piedi. La strada risale ancora lungamente il
fianco orientale del monte Forchia offrendo ampie vedute sulla valle
sottostante e sulla verde sagoma del Col Gentile a sinistra. Con un ultimo
tratto in salita si perviene al passo della Forcella (m 1824), la strada a questo
punto scende nell’opposto versante in direzione casera Forchia, dove transita
il segnavia ufficiale per il Col Gentile (CAI 235). La vista si apre verso il canale
di Gorto, la verde conca sottostante ed i monti di Sauris. In corrispondenza del
passo abbandoneremo la carrareccia che scende verso casera Forchia e
proseguiremo per una evidente traccia che traversa in direzione sud ovest. La
traccia supera alcuni dossi ricoperti di bassi arbusti e raggiunge il sentiero CAI
n.235, da qui inizia un lungo e panoramico traverso che, in leggera salita,
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raggiunge la conca erbosa sotto la cima del Col Gentile e, subito dopo, la
cresta ovest del monte. Abbandonato il sentiero CAI n.235 che scende verso
la forca del Colador seguiremo le segnalazioni che proseguono verso la ormai
vicina cima del Col Gentile (m 2075), panorama grandioso sui monti
circostanti e sugli impressionanti dirupi del versante sud. La discesa avviene
per lo stesso itinerario di salita.
Capogita e info/

Foschiani Giulia 3486612899 / Michele Casarsa 329 0691620

ISCRIZIONE/

L’iscrizione, obbligatoria, va fatta via mail all’indirizzo
cai.artegna@gmail.com specificando l’itinerario. Il numero massimo di
partecipanti è fissato a 20 per gruppo.

Assicurazione/

Chi non è socio Cai deve obbligatoriamente sottoscrivere entro il venerdì
precedente l’assicurazione giornaliera al costo di € 11,50. 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;
● sono in grado di certificare 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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