CLUB ALPINO ITALIANO
la SOCIETA’ ALPINA delle GIULIE
la SOTTOSEZIONE di MUGGIA
e l’ ASSOCIAZIONE XXX OTTOBRE

domenica 2 giugno 2013
partecipano all’incontro degli

escursionisti del Veneto e del Friuli Venezia Giulia
al Pian del Cansiglio
nell’ambito delle celebrazioni dei
150 anni di vita del CAI
Il Club Alpino Italiano compie 150
anni. Fondato il 23 ottobre 1863 a
TABELLA DEI TEMPI
Torino da Quintino Sella, venne
Ore 6.30 partenza da piazza Oberdan,
consacrato dalla celeberrima salita al
breve sosta durante il percorso
Monviso a opera dello stesso Sella,
“
9.45 arrivo a Campon (1041m),
Giovanni Barracco, Paolo e Giacinto di
partenza appena pronti.
Saint Robert. Il Cai è una libera
“
12.45 arrivo alla ex caserma forestale
associazione nazionale che, come
Candaglia (1268m),
sancisce l'articolo 1 del suo statuto,
sosta per il pranzo al sacco
"ha per scopo l'alpinismo in ogni sua
“
13.15 ripresa del cammino
manifestazione, la conoscenza e lo
“
14.30 arrivo a S.Osvaldo e partecipazione alle
studio delle montagne, specialmente di
celebrazioni
quelle italiane, e la difesa del loro
“
17.00 tassative, partenza
ambiente
naturale".
Oggi
conta
“
20.30 circa, arrivo a Trieste
trecentomila soci: c'è chi cammina per
comodi sentieri, chi arrampica su
pareti vertiginose, chi si muove con gli
sci ai piedi. C'è chi scende nel buio delle grotte, e c'è chi studia la natura, il territorio,
l'ambiente e cerca soluzioni per una migliore protezione e tutela.
Vivono nel Club Alpino Italiano infinite passioni e interessi diversi. E soprattutto scuole,
pensate come centri di formazione e testimonianza di valori. Un aiuto prezioso sono il Corpo
Nazionale del soccorso alpino e speleologico, il servizio valanghe, libri e pubblicazioni per una
più approfondita conoscenza, le tante commissioni che si occupano di medicina di montagna e
dello studio dei territorio o della verifica dei materiali (come corde e moschettoni impiegati
nell'arrampicare). Il Cai gestisce un patrimonio di 770 tra rifugi e bivacchi ubicati su tutto il
territorio nazionale, oltre a curare la sentieristica con i caratteristici segnavia bianco rossi. È
una struttura aperta e mai rigida, attenta ad accogliere tutti coloro con la passione della
montagna. Qualunque essa sia. (testo di Giorgio Sandri pubblicato su “Il Piccolo il 17/4/13)
E ora, per ricordare il 150. anniversario di fondazione, sono state pensate e organizzate varie
iniziative strutturate a livello nazionale. Una delle manifestazioni celebrative è l'evento
"Cammina Cai 150".
Nel mese d’aprile la Sottosezione del CAI di Muggia, l’Associazione XXX Ottobre e la Società
Alpina delle Giulie organizzarono la traversata della provincia di Trieste, il 2 giugno tutte le
sezioni della Commissione Interregionale per l’escursionismo Veneto – Friulano – Giuliana
organizzano un convegno sull’altopiano del Cansiglio. I vari gruppi percorreranno diversi
itinerari ma tutti convergeranno all’albergo-rifugio S.Osvaldo dove, a partire dalle ore 14.30
inizieranno le cerimonie per festeggiare questo prestigioso anniversario.

Cellulari: 331 1071048 347 3264700

DESCRIZIONE DEL PERCORSO
L'itinerario si svolge quasi interamente su strada
sterrata .
I PROSSIMI APPUNTAMENTI DEL
Si alterna alla grandiosa foresta l'attraversamento
CALENDARIO COMUNE SAG/AXXXO
degli ampi spazi aperti adibiti a pascolo. Questi
oltre a rappresentare il nutrimento per i bovini da
9 giugno – MONTE TERSADIA (1959 m)
latte da cui si ricava il tipico formaggio Cansiglio
Treppo Carnico (740m), ric. Valuta (1588m), M.Tersadia, c.re
Cucco di sopra e di sotto, Piano D’Arta (530m).
sono anche il sito principe del patrimonio floristico
D.e.: AE C. Rizzo (AXXXO)/AE M. Privileggi (SAG)
dell'altipiano.
16 giugno – M. CASELLA DI DENTRO E DI FUORI
Lungo il percorso nat. D si raggiunge Pian Rosada
Bagni di Moso (1362m), monti Casella di Dentro (2065m), e
(1053 m) e quindi, lungo il perimetro nord della
Casella di Fuori (2007m), Alte Säge (1269m).
riserva nat. Orientata “Pian di Landro–Baldassarre”,
D.e.: Brunetta Sbisà (SAG)/Fabiola Fradel (AXXXO)
al punto più basso dell'itinerario, l'imboccatura della
23 giugno – VELIKA PLANINA (1666 m) (SLO)
Stahovica (430m),Črnuški dom na Mali planini (1526m),
Val Bona 991 m.
Domžalski dom (1534m), hotel Šimnovec (1407 m)
Percorrendo l'itinerario B in leggera salita,
D.e.: Barbara Repinc (SAG)/Vilma Todero (AXXXO)
aggirando il M. Zambul e costeggiando la riserva
30 giugno – MONTE ROBON (1942 m)
Sella Nevea (1162m), Sella Robon (1802m), Biv. Modonutti Savoia
naturale integrale “Col Piova”, si arriva alla ex
(1908m), cima (1942m), Sella Nevea.
caserma
D.e.: AE M. Bertocchi (SAG)/F. Romano (AXXXO)
Difficoltà: Escursionistico. (E)
Forestale
Candaglia m 1268. Da qui, scendendo a fianco della Ris. Sviluppo: 16 chilometri circa.
Nat. integrale “Pian de le Stele”, si arriva all'Albergo Dislivello: 300 m circa
Cartografia: Tabacco 012 – 1:25000
Sant'Osvaldo e al luogo delle celebrazioni.
USCITE NATURALISTICO CULTURALI
Il programma prevede per coloro che non saranno impegnati nelle escursioni più impegnative
alcune comode visite guidate ai tre poli culturali: cioè al Giardino Botanico Alpino con un
percorso di visita di circa 2 ore, al Museo Naturalistico con una visita di circa 40 minuti e al
Museo Etnografico con una visita di circa un’ora.
I tre siti sono facilmente individuabili nella cartografia della carta Tabacco 012 e sono tutti
relativamente vicini.
Inoltre, in alternativa, sono previste due visite guidate ai villaggi cimbri ubicati sul perimetro
del Pian del Cansiglio. Si tratta di brevi passeggiate, con modesti dislivelli che permetteranno di
visitare, solo esternamente, le abitazioni dei Cimbri. Presso i villaggi è presente una
cartellonistica esplicativa.
Le uscite naturalistico-culturali avranno luogo dalle ore
9.00 alle 13.30.
Difficoltà: Turistico. (T)
Alle ore 9.00 e alle 10.30 dal piazzale dell’Albergo Rifugio Dislivello: trascurabile
S.Osvaldo partiranno le visite guidate con un pullman Cartografia: Tabacco 012 – 1:25000
messo a disposizione dagli organizzatori del percorso.

Quota: soci € 18,00 – addizionale non soci € 8,00
Comprendente trasporto in bus e, per i non soci, anche assicurazione e soccorso alpino
Per i ragazzi dell’Alpinismo Giovanile verrà applicata una tariffa di € 2,50
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