
➔ 19 marzo 2023

Anello del monte Stella 785m

Itinerario a Difficoltà/ T
Dislivello/ 200 m
Tempi/ 2 h
Ritrovo/ ore 8:45, p.zza Marnico, Artegna

Itinerario b Difficoltà/ E
Dislivello/ 600 m
Tempi/ 3,5 h
Ritrovo/ ore 8:45, p.zza Marnico, Artegna

Mappa/ Tabacco 026
Note/ gita con auto proprie

Itinerario a Raggiunto Tarcento si procede seguendo le indicazioni per la frazione di
Zomeais, lasciamo le macchine davanti alla chiesa di Stella per iniziare la
camminata percorrendo un primo tratto di strada asfaltata in direzione
Borgo Michs. In prossimità di un tornante, si abbandona la strada per
imboccare il sentiero immerso nel bosco. In seguito si giunge ad un piccolo
belvedere dove il panorama si apre sulla valle del Torre. Proseguendo, il
sentiero inizia a salire lungo il crinale fino ad arrivare all’anticima. Si
attraversa infine nel bosco, verso nord, per raggiungere la cima del Monte
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Stella dove è posta una croce. Una volta raggiunti dal resto del gruppo
salito da Zomeais e fatta una meritata sosta, si imbocca la pista che porta
alla parte opposta del versante di salita. Arrivati ad un bivio, presso un
evidente avvallamento, si svolta a sinistra per seguire i vecchi cartelli in
legno con il simbolo della stella. Raggiunta la caratteristica borgata di
Boreanis (particolari opere di legno all'aperto) si imbocca la pista forestale
dove si trova una Via Crucis. Si scende infine alla chiesa di Stella.

itinerario b Raggiunto Tarcento si continua seguendo le indicazioni per la frazione di
Zomeais. Parcheggiate le auto in prossimità della Chiesa di san
Sebastiano, si prende la vecchia strada che attraverso il bosco raggiunge la
borgata di Malemaseria tramite il sentiero delle cascate di Crosis. Dopo un
tratto di strada asfaltata, in prossimità di una curva, imbocchiamo il
sentiero che si stacca sotto le case di Michs, seguendo così l’itinerario a),
fino all’anticima dalla quale in breve si raggiunge la cima. Per il rientro, si
scende assieme al gruppo a) fino alla chiesa di Stella. Si prosegue quindi
per tratti di strada asfaltata e sentieri fino al parcheggio.

Accompagnatori e info/ itinerario a Alberto Piani 347 8782079
itinerario b Massimo Casarsa 328 4149330, Martina Cignini 348 6457460

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 via email e sui social.

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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