Domenica 7 maggio 2017

MONTI GORIANE (1693 m)
E CAPIN DI PONENTE (1736 m)
Percorso ad anello con partenza e arrivo a Coccau di
Sopra passando per i monti Goriane e Capin di Ponente e
per il Rifugio forestale di sella Canton.
Direttore d’escursione: Roberto Raineri

La partecipazione a questa
escursione è quasi obbligatoria
per quelli che negli anni scorsi
Ore
6.45 partenza da piazza Oberdan,
hanno partecipato alle due tranbreve sosta durante il viaggio
“
9.30 arrivo a Coccau di Sopra (750m),
che della Traversata Carnica,
partenza appena pronti
trekking organizzato e guidato
“
12.30 In cima al M. Goriane (1693m),
da Giorgio Sandri.
sosta il pranzo al sacco
Spero
che
i
compagni
“
13.00 ripresa del cammino
d’avventura di questa alta via si
vogliano ritrovare tutti assieme
“
14.15 in cima al M. Capin di Ponente (1736m),
per
concludere
in
allegria
(breve sosta),
l’ultima parte dell’itinerario.
“
15.30 alla Sella Canton (1413m)
“
17.15 arrivo al pullman a Coccau di Sopra (750m),
Il percorso odierno è infatti
breve sosta a Tarvisio
la logica conclusione della lunga
“
20.15 circa, arrivo a Trieste
traversata che si svolge sul crinale alpino da Sesto a Tarvisio.
L'escursione odierna si svolge sull'estremo contrafforte orientale della Catena Carnica principale, caratterizzato da cime rotondeggianti coperte da boschi di conifere schiarite da ampi pascoli.
Tutta questa zona è servita da strade forestali e facili sentieri che passano per le numerose
malghe e collegano i numerosi valichi che si aprono sulla cresta Passaggi che hanno reso possibile, nel corso dei secoli, fitti contatti culturali e scambi commerciali fra le popolazioni poste al
di qua e al di là dello spartiacque.
I monti Goriane e Capin di Ponente, assieme al Capin di Levante, sono le ultime elevazioni
che si incontrano prima del valico di Coccau, il più basso di tutto l’arco alpino e che separa le
Alpi Carniche dalle Caravanche.
La Catena Carnica principale fa parte del settore nord delle Alpi Carniche e si sviluppa per
circa 110 chilometri da San Candido a Coccau presso Tarvisio. Viene distinta in Catena Carnica
occidentale e Catena Carnica Orientale separate dal profondo solco del Passo di Monte Croce
Carnico.
L’orografia del versante austriaco si presenta più semplice correndo parallela alla valle del
Gail e del Lesach, molto più articolato è, invece, quello italiano frammentato e complicato da
una fitta rete di valli secondarie
TABELLA DEI TEMPI

Cellulare: organizzatore +39 331 1071048

DESCRIZIONE DELL’ITINERARIO
Dal paese di Coccau di Sopra (750 m) si imbocca il sentiero CAI 510, una ripida mulattiera
I PROSSIMI APPUNTAMENTI
che in 6 km circa percorre lungamente tutto il
14 maggio – VEGLIA: DA BASKA A CORINTIA (HR)
Canale dell'Inferno. Il percorso si svolge princida Baska a Corintia passando per il Campeggio Bunculika, il Passo Lubinin, la Gola di Vrzenica, il Belvedere di Rebica, la spiaggia
palmente all'interno di boschi, ma, arrivati ai
di Vela Luka e Rovine di Corinzia.
1500 metri circa di altitudine, gli alti fusti lasciaDL: circa 620 m - SV: circa 18 km - DF: Escurs. (E)
no spazio a tratti erbosi fino a raggiungere il
D.E.: Giorgio Porcelluzzi/Olivia Kobau
comprensorio della Goriacher Alm (1644 m) con
21 maggio - BIVAK III ZA AKOM (1342 m) (SLO)
la sua grande campana dedicata alla pace.
Gozd Martuliek (750m), Lipoceva Koča (930m), cascata Spodnji
Martuljkov, Bivak III za Akom (1342m).
Una cinquantina di metri sopra l’alpeggio
Cartografia: Kranjska Gora z Okoliko - 1:25000.
svetta
la cima del Monte Goriane (Goriacher
DL: 600 m - SV: 8 km - DF: Escursionistico (E)
Berg)
(1693
m) un cupolotto erboso che si ragD.E.: AE Daniela Perhinek
giunge in pochi minuti.
28 maggio – LAGO DAL CIUL E FORC. DODESMALA
Tramonti di Sopra (415m), Frasseneit di Sopra (558m), diga del
Da lassù si gode di un grandioso panorama
Lago dal Ciul (598m), Forcella Dodesmala (964m), Inglagna
sulle Alpi Giulie, le Caravanche, il Monte Dobra(363m), Chievolis (321m).
tsch e sulla bassa valle del Gail fino alla piana di
Cartografia: Tabacco 028 - 1:25000.
Villlaco e ai laghi della Carinzia.
DL: +550/-650 m - SV: 17 km - DF: Escursionistico (E)
D.E.: AE Maurizio Bertocchi
Si ridiscende per il sentiero fatto in salita fino
a trovare il segnavia 403-510 della Traversata
Carnica che costeggia lungamente a mezza costa l'ampio crestone boscoso del Capin con un
piacevole percorso leggermente ondulato. Dopo circa un'ora si raggiungere il bivio a quota
1.600 metri tra i sentieri 403 e 510. Dopo aver percorso un breve tratto del primo, si prende la
traccia che, ripidamente e in breve, conduce alla cima solitaria e poco frequentata del Capin di
Ponente (1736 m) dalla quale digrada verso Sud un ampio pendio erboso che apre la visuale
verso il Monte Lussari e le Giulie italiane. Ridiscesi al bivio si imbocca la mulattiera (segnavia
510) che porta al quadrivio di Sella Canton (1413 m) con crocifisso e campana dove, tralasciando i segnavia che portano in Val Bartolo e a Tarvisio, si imbocca la mulattiera alla sinistra
che in breve porta al Rifugio Forestale a quota m. 1332 – meta del Gruppoo B - .
Da qui si continua per la mulattiera che, all'interno di un bel bosco di faggi e abeti rossi, segue il percorso del Rio dei Carri. In circa due ore si arriva a Coccau di Sopra dove, in una decina di minuti, seguendo a sinistra la strada asfaltata che attraversa l'abitato si raggiungere il
parcheggio del pullman.
Consigliati i bastoncini ed eventualmente i ramponcini, Difficoltà: Escursionistico. (E)
viste le nevicate e le basse temperature di fine aprile (Du- Dislivello: circa 1100 m.
rante la ricognizione effettuata il giorno 8 aprile, non sono Sviluppo: 18 chilometri circa.
state riscontrate difficoltà e si è potuto assistere ad una Cartografia: Tabacco 019 – 1:25000
straordinaria fioritura di elleboro).
ITINERARIO ALTERNATIVO
Chi volesse effettuare un percorso più breve e con un minor dislivello, potrà salire e scendere al Rifugio Forestale (chiuso) presso la Sella Canton percorrendo la mulattiera del Rio dei Carri.
Quota: soci € 20.00 – addizionale non soci € 8.00
Comprendente trasporto in bus e, per i non soci, anche assicurazione e soccorso alpino
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

Cellulare: organizzatore +39 331 1071048

A

A

B

A
A

Cellulare: organizzatore +39 331 1071048

