Domenica 20 ottobre 2013

Il Monte Bottai (1526 m)
e la Malga Avrint
dagli Stavoli Loida (808 m) passando per la Malga Avrint (1071 m),
il Monte Bottai (1526 m) e con arrivo alla Sella Chianzutan (955 m)
Direttore di escursione: Gianni Tiberio
Tranquilla
escursione
di
fine
stagione sulla dorsale che chiude a sud
TABELLA DEI TEMPI
la conca di Tolmezzo ed il corso del
Tagliamento.
Ore 7.00 partenza da Piazza Oberdan, breve
M. Bottai (1526 m) è una cima di
sosta durante il viaggio
“
9.00 arrivo agli Stavoli Loida (808m),
sicuro poco rinomata e altrettanto poco
in cammino appena pronti
frequentata. Fa parte della lunga
dorsale che si erge nei pressi del lago
“
10.40 alla Malga Avrint (1071m)
di Cavazzo e, come ho detto in
“
13.00 in cima al Monte Bottai (1526m)
precedenza, delimita verso S tutta la
sosta per il pranzo al sacco.
piana del Tagliamento (Tolmezzo,
“
13.30 ripresa del cammino
Cavazzo, etc..).
“
14.30 di nuovo alla Malga Avrint
In alcune giornate autunnali questa
“
16.00 alla Sella Chianzutan (955m)
dorsale viene in parte avvolta dalla
“
17.00 partenza
nebbia della pianura creando un
affascinante effetto a “cascata di
“
19.00 circa, arrivo a Trieste
cotone”.
Questa cima si trova al centro della
lunga dorsale che unisce il monte
Piombada, proprio sopra Sella Chianzutan, al monte Piciat. La sua vetta, a dispetto dell’
altezza, è incredibilmente panoramica verso tutte le maggiori cime delle Alpi e Prealpi Carniche
con insoliti scorci sulla sottostante vallata.
La partenza del nostro itinerario avviene all’altezza degli Stavoli Loida sulla strada che porta
a Sella Chianzutan, poco sopra l’abitato di Verzegnis.
Deliziosa e ben restaurata è la Malga Avrint che ci accoglierà sia durante il percorso di salita
che quello di discesa.
Saliremo, prima per forestale per poi incontrare il segnavia 811 che sale da Sella
Chianzutan e che porta in vetta.
Il sentiero dalla malga prosegue per il ripido bosco retrostante fu rimesso a posto proprio
dai finanzieri per ricordare il loro amico Francesco che perse la vita scivolando proprio dalla
cima del Bottai nel 2003. Molte volte i bolli di questo sentiero vengono cancellati probabilmente
da qualche cacciatore che no vuole intrusi nel suo territorio.

Visitate il sito della Società Alpina delle Giulie: www.caisag.ts.it.
Nella sezione Gruppi – Commissione Escursioni – Programma Escursioni
scegliendo l’anno cui si vuol far riferimento potrete trovare i programmi dettagliati delle singole escursioni
Sito Società Alpina delle Giulie:www.caisag.ts.it

PERCORSO “A”
Salendo il tratto di strada da Verzenis a Sella
Chianzutan, ad una curva prima della sella (in
I PROSSIMI APPUNTAMENTI
prossimità degli Stavoli Loida – 808 m) noteremo
27 ottobre – ANELLO DI COLROTONDO
un cartello di legno con indicazione “AVRINT“.
Lago di Fusine Inf. (927m), Sella di Colrotondo (1400m),
Qui si fermerà con il pullman e ci prepareremo
Colrotondo (1486m), lago di Fusine inf. (927m).
D.e: Franco Fogar e Fabio Mergiani
alla partenza.
3 novembre – ŠMARNA GORA (669 m) (SLO)
Imboccheremo la stradina che scende fino a un
Gameljne (323m), Tacen (320m), Šmarna gora (669m), Povodje
(324m), Rašica (421m), Gameljne (323m)
bivio che prenderemo sulla destra iniziando a
D.e.: AE Mario Privileggi e Fabio Mergiani
salire per la strada forestale.
10 novembre – TRŠKA GORA (SLO)
Proseguendo
con
pendenza
moderata
I vigneti della Dolenjska: Novo Mesto (179m), Sevno, Trška gora
(428m), Črešnjice, Stari grad, Otočec .
arriveremo alla Malga Avrint dove faremo una
D.e.: Roberto Marsetti
breve sosta per ricompattare il gruppo Se non ci
17 novembre – ALTA ROSANDRA: GROTTE DI BEKA
sarà pioggia o nebbia approfitteremo della pausa
Traversata da Prebenico a Bagnoli passando per S.Servolo, Beka
e Bottazzo.
per ammirate lo splendido panorama.
D.e.: Fulvio Muschi
(mezzi propri)
La casera, ristrutturata recentemente, è molto
accogliente e pulita ed invita a trascorrere una
notte in quota. Dopo la sosta continueremo per un sentiero, che parte dietro la casera, salendo
con comodi tornanti nel bosco.
La salita si fa sempre più accentuata e in alcuni tratti un po’ scivolosa a causa il terreno
umido e coperto di fogliame. Giunti a quota mt. 1230 circa, in corrispondenza di una parete
rocciosa , il sentiero piega bruscamente a destra (freccia rossa).
Salendo per un ripido pendio a zig-zag ,fra erbe e roccette, raggiungeremo un piano
erboso, da dove parte una traccia marcata con qualche bollo rosso. Continueremo per questo
percorso fino a raggiungere la cima (1.526 m - ometto con libro di vetta ).
Dalla vetta il panorama è ancora più ampio che dalla casera Avrint. Si possono distinguere
le maggiori cime delle Alpi Carniche: Il Peralba, il Coglians, il Sernio, l’Amariana e la
sottostante conca di Tolmezzo con la confluenza del Fella con il Tagliamento.
Dopo la sosta pranzo, scenderemo per lo stesso Difficoltà: Escursionistico (E)
850 m circa
percorso, a quota mt. 1063 circa imboccheremo a Dislivello:
Sviluppo:
10 km. circa
sinistra una strada forestale che con un leggero
Cartografia: Tabacco 013 - 1:25000
saliscendi ci condurrà a sella Chianzutan, dove
Utili i bastoncini !
troveremo il pullman. Appena pronti, partenza per il
rientro a Trieste.
PERCORSO “B”
Dopo aver lasciato i partecipanti del percorso A, raggiungeremo con il pullman Sella
Chianzutan. Appena pronti saliremo per la pista di sci raggiungendo in breve la strada
forestale. Con alcuni saliscendi si raggiungeremo la quota 1063 m dove c’è il bivio che porta a
casera Avrint ( splendido panorama ). Dopo la sosta pranzo scenderemo per lo stesso percorso.

Quota: soci € 17.00 – addizionale non soci € 8.00
Comprendente trasporto in bus e, per i non soci, anche assicurazione e soccorso alpino

Cellulare organizzatore: +39 3311071048
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Cellulare organizzatore: +39 3311071048

