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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 i rinnovi e le iscrizioni la sede sarà aperta  
i venerdì di marzo e venerdì 1 aprile.  
Vi consigliamo 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



≥

Questo facile anello ci porterà nei boschi  
di castagno e rovere delle colline fra Faedis 
e Attimis. Boschi ricchi di storia, come 
rappresentano i numerosi insediamenti 
medievali: ed è a uno di questi, il panoramico 
castello di Partistagno, che giungeremo 
attraverso sentieri e mulattiere. Effettueremo 
la gita in compagnia di una Guida Naturalistica, 
che accompagnandoci ci illustrerà  
le caratteristiche naturali e antropologiche  
dei luoghi che attraverseremo.

Note/ 

Difficoltà/

E
Dislivello/

300 m 
Tempi totali/

3,5 h
Note/
Gita con  
auto proprie

20 marzo 2022

anello del  
castello di Partistagno
con Guida Naturalistica



≥

Il Monte Gradiška Tura regala una splendida 
vista sulla parte bassa della valle del Vipacco, 
mentre le colline ricoperte da vigneti sembrano 
così vicine da poterle toccare. Per raggiungerlo  
si affrontano due ferrate concatenate, 
affrontabili tutto l’anno data la bassa quota. 

Note/ 

Difficoltà/

EEA
Dislivello/

700 m 
Tempi totali/

5 h
Note/
Gita con  
auto proprie

3 aprile 2022

monte Gradiška Tura 749 m 



≥

Il monte Mia è una massiccia elevazione  
che sorge sulla destra orografica della valle  
del Natisone all’altezza di Stupizza. Il punto  
di maggiore elevazione si trova in territorio 
italiano ma gran parte delle pendici 
settentrionali del monte si trovano in territorio 
sloveno. Può essere raggiunto dall’omonima 
casera risalendo la bellissima faggeta 
sommitale.

Note/ 

Difficoltà/

EE
Dislivello/

1000 m 
Tempi totali/

5 h
Note/
Gita con  
auto proprie

24 aprile 2022

monte Mia 1237 m  

e gola di Pradolino



≥

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/

15 maggio 2022

festa della montagna 
sul monte Quarnan 1372 m

Difficoltà/

E
T
Dislivello/

800 m
350 m
Tempi di salita/

2.5 h
2.5 h
Ritrovo/

ore 12.30
Ricovero  Pischiutti

a

b

a

b

a

b



≥

Il monte Jouf sovrasta Maniago ed è l’ultima 
cima che si affaccia sulla pianura. Saliremo 
lungo due itinerari: l’itinerario A partirà 
dall’abitato di Maniago (Valpiccola) e vi  
farà ritorno, passando per la malga Jouf  
e raggiungendo la cima del monte, ove ci 
incontreremo con l’altro gruppo; l’intinerario  
B partirà tra Maniago e Montereale lungo  
il sentiero CAI 967, raggiungendo le vicinanze 
della forcella di Pala Barzana ove si imboccherà 
il sentiero CAI 983 fino alla cima del monte Jouf; 
da qui si scenderà alla malga Jouf e, lungo  
la strada forestale per ritornare ai rispettivi 
punti di partenza.

Note/ 

29 maggio 2022

anello del Monte Jouf 1203 m 

da Maniago

Difficoltà/

E
EE
Dislivello/

772 m
884 m
Tempi di salita/

4.5 h
6 h
Note/
Gita con  
auto proprie

a

b

a

b

a

b
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La meta del gemellaggio con la SAT di 
Mezzocorona e il CAI di Pieve di Soligo sarà  
il burrone Giovanelli, un profondo canalone  
che taglia la parete verticale sopra il paese  
di Mezzocorona (219 m) e che regala ai visitatori 
uno splendido spettacolo di cascate, forre, 
 polle, antri. La parte sommitale può essere 
raggiunta tramite divertente e facile ferrata, 
panoramico sentiero o funivia.

Note/ 

Difficoltà/

T 
E
EEA
Dislivello/

–
700 m
700 m
Tempi di salita/

–
4 h 
4 h
Note/
Gita con  
auto proprie

4-5 giugno 2022

burrone di Mezzocorona 891 m

con gli amici della SAT di Mezzocorona  
e del CAI di Pieve di Soligo

a

b

c

a

b

c

a

b

c



≥

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 ed  
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

19 giugno 2022

monte Polinik 2331 m

dalla Plocken Haus



≥

L’anello delle vette sopra Ravascletto,  
che attraversa fra le altre il monte Crostis  
(2250 m), il monte Pezzacul (2176 m), il Piz de 
Mede (2000 m) e il Cimon di Crasulina (2104 m),  
è estremamente panoramico con una visuale 
particolarmente favorevole sulle vette che 
circondano il Passo di Monte Croce Carnico  
e sul Vallone del Rio Chiaula. 

Note/ 

Difficoltà/

EE
Dislivello/

1200 m 
Tempi totali/

6 h
Note/
Gita con  
auto proprie

3 luglio 2022

anello delle vette  
di Ravascletto 2250 m



≥

Difficoltà/

EE 
Dislivello/

750 m
+ 900 m
+ 1000 m
+ 150 m
Tempi totali/

3 h 
+ 7 h
+ 7 h
+ 3 h
Note/
Gita con  
auto proprie

Il “Re di Pietra”, che si staglia maestoso sulle 
alpi Cozie, ha suscitato fin dall’antichità  
le leggende e i miti dei popoli sottostanti, 
ispirando poeti come Virgilio e Dante. 
 Fu durante la sua salita nel 1863 che Quintino 
Sella decise di fondare il CAI. Il periplo  
del Monviso, effettuato per la prima volta nel 
luglio del 1839 dallo scozzese James David 
Forbes, è uno dei trekking più classici delle Alpi. 
Il giro sarà compiuto in quattro giorni partendo 
dal pian del Re, dove si trova la sorgente del Po,  
e toccherà il rifugio Giacoletti, il rifugio Vallalta  
e il rifugio Quintino Sella.

Note/

14-17 luglio 2022

periplo del Monviso



≥

 Percorreremo il sentiero attrezzato Corrado 
d’Ambros, sul confine tra Italia e Austria,  
su un vecchio sentiero militare lungo la cresta 
della Pitturina; potremo godere del panorama 
verso il massiccio del Popera, le alpi austriache 
e le altre cime del circondario.

Note/ 

Difficoltà/

EEA
Dislivello/

800 m 
Tempi totali/

8 h
Note/
Gita con  
auto proprie

31 luglio 2022

cresta  
della Pitturina 2453 m



≥

Il Monte Terza Grande si memorizza subito per 
il suo caratteristico slancio piramidale, quando 
non è coperto dalle montagne che lo circondano. 
Impressionante dalla bassa Val Frison, come 
dagli alpeggi di Casera Razzo. Dolomia solida 
che appartiene culturalmente alle Alpi Carniche 
della Val Pesarina. Per raggiungere la vetta 
dovremo affrontare passaggi di I/I+ grado.

Note/ 

Difficoltà/

EE
Dislivello/

1500 m 
Tempi totali/

7 h
Note/
Gita con  
auto proprie

4 settembre 2022

monte  
Terza Grande 2453 m



≥

La Croda Sora i Colesei è una propaggine 
secondaria del complesso Croda Rossa  
di Sesto – Pala di Popera, interessante per  
i resti di postazione di guerra, camminamenti, 
trincee della Prima Guerra Mondiale. Notevole 
punto panoramico sulle Cime del gruppo 
(Popera, Cima Undici, Croda Rossa di Sesto) 
sulla cresta carnica di confine con l’Austria,  
le valli di Sesto e il Comelico. 

Note/ 

18 settembre 2022

rifugio Berti 1950 m

e Croda Sora i Colesei 2371 m

Difficoltà/

E
EE
Dislivello/

400 m
900 m
Tempi di salita/

2.5 h
5 h
Note/
Gita con  
auto proprie

a

b

a

b

a

b



≥

Difficoltà/

non  
troppa
Dislivello/

onesto
Tempi totali/

giusti
Note/
Gita con  
auto proprie

Se la meta è avvolta nel mistero, il programma 
è  quello consueto: un momento di amichevole 
convivio in cui passare del tempo assieme 
gustando saporite caldarroste… e non solo! 

Note/ 

9 ottobre 2022

marronata sociale 
a sorpresa!

?
!



altri appuntamenti

6 marzo 2022

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.

23 dicembre 2022

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≥


