
➔ 3 luglio 2022

Anello delle vette di Ravascletto m 2250

L’anello delle vette è una bellissima escursione che prevede un percorso
molto panoramico tra e più belle vette delle Alpi Carniche

itinerario Difficoltà/ EE Dislivello/ 1000 Distanza/ 16  km Tempi/ 7 ore
Ritrovo/ ore 7.00, p.zza Marnico, Artegna

Mappa/ Tabacco n. 9
Note/ gita con auto proprie

Relazione itinerario Parcheggiata la macchina alla Casera Chiadinis a quota 1930 m sulla
nostra sinistra ha inizio il sentiero CAI n°151 che seguiremo fino alla Cima
del Monte Crostis a 2250 m. Dopo esserci appagati dalla splendida vista
con un panorama a 360° riprendiamo la discesa a destra col segnavia CAI
n° 154 che con una leggera discesa ci conduce sul Monte Pezzacul a quota
2176 m dove si vede il massiccio Monte Coglians e con ampia panoramica
sui monti circostanti. Si prosegue a poca distanza dalla cresta, passando
sopra il Lago Tarondo, raggiungendo il Pez de Mede quota 2000 m.
Attraverso una comoda mulattiera continueremo verso il versante Sud del
Monte sino a raggiungere un panoramico costone che guarda sulla conca
dei laghetti Zulfplan. Alcuni metri prima troviamo una traccia che, dopo
alcune svolte sul crinale erboso, ci conduce alla piccola vetta del Cimon di
Crasulina a quota 2104 m. L’escursione risulta essere estremamente
panoramica con una visuale sulle vette che circondano il Passo di Monte
Croce Carnico e sul Vallone del Rio Chiaula. Riprendendo la nostra
camminata discenderemo per circa 1000 m e ad un bivio proseguiremo
sulla destra lasciando il sentiero CAI n°154 lasciando sulla sinistra il
laghetto Tarondo e quello successivo alla nostra destra fino a raggiungere
la strada forestale di casera Torondon alla quota 1814 m. Da qui dopo circa
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Anello delle Vette Monte Crostis m 2250

3 km si raggiunge la Casera Crostis e tagliando lungo un sentiero
arriveremo alla casera Chiadinis dove abbiamo parcheggiato.

Capogita e info/ Sabrina Traunero, 389 4758326, Giovanni De Simon, 347 8822928

ISCRIZIONE/ L’iscrizione alle escursioni è obbligatoria; va fatta a questo link oppure
via mail all’indirizzo cai.artegna@gmail.com specificando l’itinerario.

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.
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