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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. 
Per i rinnovi e le iscrizioni la sede sarà aperta  
i venerdì di marzo.  

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



≥

Un’escursione che non richiede particolare 
preparazione fisica, ma che appaga perché 
mette in pace mente ed occhi in poche ore!  
Da Zomeais, a Tarcento, il sentiero sale a piccoli 
tornanti nel bosco. Una piccola croce rossa  
in una valletta anticipa l’arrivo alla sommità 
del monte Stella, dove uno stavolo diroccato dà 
su un prato con flora di stagione. Il panorama 
è ampio e gratificante. L’itinerario può essere 
abbreviato partendo dalla chiesetta di Stella.

Note/ 

Difficoltà/

T
E
Dislivello/

200 m
600 m 
Tempi totali/

2 h 
3,5 h
Note/
Gita con  
auto proprie

19 marzo 2023

anello del  
monte Stella 785 m 

a

b

a

b

a

b



≥

Splendido belvedere sulla pianura pordenonese. 
Da Montereale Valcellina raggiungeremo  
in macchina l’osservatorio astronomico  
del monte Spia. Saliremo prima nel bosco 
(sentiero giallo/celeste MV02 e CAI 987) e poi 
seguendo un’ottima traccia per i vasti pascoli 
con panorama vastissimo sulla sottostante 
pianura e i monti Fara, Jouf e Resettum.  
Giunti alla casera Rupeit, dove si fermerà 
l’itinerario a, prenderemo il sentiero che sale  
a destra verso la pala d’Altei lungo il versante 
nord del monte. Per il ritorno seguiremo  
il sentiero 987 che ci riporterà all’osservatorio 
percorrendo un anello. 

Note/ 

Difficoltà/

E
EE
Dislivello/

550 
900 m 
Tempi totali/

2,5 h 
5 h
Note/
Gita con  
auto proprie

16 aprile 2023

anello della  
pala d’Altei 1528 m 

a

b

a

b

a

b
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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/

14 maggio 2023

festa della montagna 
sul monte Quarnan 1372 m

Difficoltà/

E
Dislivello/

850 m
Tempi totali/

4.5 h
Ritrovo/

ore 12.30
Ricovero  Pischiutti



≥

Il tradizionale ritrovo con gli amici di Pieve di 
Soligo e di Mezzocorona si terrà quest’anno 
in terra veneta. L’itinerario proposto, di livello 
escursionistico, si terrà nella zona compresa 
fra passo San Boldo e località Praderadego, 
immediatamente a settentrione del lago di Lago. 
Maggiori informazioni in seguito!

Note/ 

11 giugno 2023

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

Difficoltà/

E
Dislivello/

600 m
Tempi totali/

5 h
Note/
Gita con  
auto proprie



≥

Il trekking lungo di quest’anno ci porterà nei 
punti panoramici più belli della valle del Debant, 
vicino a Lienz. Il gruppo dello Scholberg, 
incastonato fra le Lienzer Dolomiten e il 
Grossglockner, rientra nel parco nazionale 
che costituisce la più estesa area protetta 
dell’Europa centrale. L’itinerario partirà  
da Seichenbrunn, e ci darà l’opportunità  
di salire tre cime.

Note/ 

Difficoltà/

EEA 
Dislivello/

3200 m
Tempi totali/

30 h 
Note/
Gita con  
auto proprie

6-9 luglio 2023

Schobertrek



≥

Il Veliki Rob è un bellissimo monte ai confini 
del territorio goriziano. L’itinerario parte da 
Vitovlje, un paesino di 500 abitanti nella valle 
del Vipacco. Dopo una prima parte di itinerario 
piacevole saliremo un breve costone ben 
segnalato fino ad addentrarci in un suggestivo 
bosco di faggi. All’uscita del bosco il percorso 
principale ci porterà fino in cima al Veliki 
Rob dove si aprirà inaspettatamente tutto il 
panorama. La vista dalla vetta è particolarmente 
suggestiva e ci permetterà di vedere il Carso, la 
costa veneta al di là di Lignano Sabbiadoro, tutto 
il territorio del goriziano e più lontane anche le 
splendide cime delle Alpi e Prealpi Giulie.

Note/ 

Difficoltà/

EE
Dislivello/

1000 m 
Tempi totali/

6 h
Note/
Gita con  
auto proprie

10 settembre 2023

Veliki Rob 1237 m



≥

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/ 

8 ottobre 2023

marronata sociale 
a sorpresa!

?
!



altri appuntamenti

5 marzo 2023

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.

22 dicembre 2023

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≥


