CLUB ALPINO ITALIANO
SOCIETÀ ALPINA DELLE GIULIE
ASSOCIAZIONE XXX OTTOBRE

10 giugno 2018

MONTI PALAVIERTE E GIAIDEIT
Due cime nei dintorni di Illegio
Direttori d’escursione:
AE Mario Privileggi (SAG)/AE Maurizio Toscano (AXXXO)

TABELLA DEI TEMPI
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“
“
“
“

7.00 partenza da p.za Oberdan
sosta caffè al Ledra
9.30 a Illlegio (570m)
inizio escursione B
9.45 al parcheggio di Pra di Lunge (918m)
inizio escursione A
GRUPPO A
13.00 in cima al Palavierte (1785m)
sosta pranzo sacco
14.30 al bivio per il Cuel Mauron
15.15 in cima al Cuel Mauron (1814m)
18.00 al parcheggio di Pra di Lunge
partenza appena pronti
GRUPPO B
12.00 in cima al M. Giaideit (1084m)
sosta per il pranzo al sacco
14.00 agli Stavoli Mignezza (882m)
15.15 a Imponzo (408m)
17.00 arrivo a Illegio (570m)
18.45 partenza A e B per Trieste
20.30 circa arrivo a Trieste

Viene riproposta, dopo tanti anni, la salita al monte
Palavierte e, per i meno allenati, un anello che tocca la
cima del Giaideit; ambedue i percorsi avranno inizio
dall’abitato di Illegio, fino a pochi anni fa paesetto sconosciuto ai più che, grazie a delle mostre d’arte di interesse
nazionale, è diventato un famoso centro culturale della
nostra regione.
La zona interessata fa parte del complesso delle Prealpi Carniche, che comprendono i gruppi montuosi del
Sernio–Grauzaria, Amariana, Piombada, Verzegnis, Valcalda, Col Gentile e Arvenis. Il monte Palavierte è la parte meridionale della dorsale denominata Palasecca che
scende verso SudEst dalla cima del Sernio, gruppo delimitato dai corsi dei fiumi Chiarsò, But, Tagliamento e
Fella.

DESCRIZIONE DEI PERCORSI

A) Monte Palavierte:

attacco sentiero 412 a Pra di Lunge (920 m), monte Palavierte (1785 m) e ritorno (si vedrà sul momento, visto i tempi e il meteo, se fare anche una
puntatina sul vicino Cuel Mauron, di 1814 m).
Rispetto alla volta precedente (SAG 1998, AE Pino Marsi..) si comincerà l’escursione da Pra di Lunge, in
quanto la strada è perfettamente agibile e sufficientemente larga per i pullmini da 20 posti; tale possibilità farà risparmiare tempo e fatica! Alla tabella del sent. 412 si seguirà a lungo la stradina che si inerpica
nel bosco fino a quota 1100 ca; poi, seguendo le indicazioni, ci si inoltrerà nella fitta faggeta su di un
sentierino che, guadagnando man mano quota, porterà ad aggirare le ultime propaggini rocciose della
dorsale Crete di Palavierte (1250 m ca). Cambiato versante, il tracciato si farà sempre più ripido inoltrandosi nel canalone del rio Chiarpenaz, fino a toccare le rocce basali della cima (alle quali si girerà a sinistra) e in breve (si fa per dire…) si arriverà in cima. La fatica sarà premiata da uno splendido panorama
che si apre da un punto di vista inusuale; in vetta anche una Croce di recente fattura e il contenitore
(tutto in inox) del libro di vetta (a pochi metri anche la scatola precedente). Scendendo (come in salita..) si noterà anche una tabella di Difficoltà: Escursionistico (E)
9 chilometri circa
legno (quota 1600 ca) che indica la salita per il Cuel Mauron (1814 Sviluppo:
1080 m circa
m): si vedrà sul momento se meteo, tempo a disposizione e gambe Dislivello:
consentiranno questa ulteriore salita. Per raggiungere il pullmino si Cartografia: Tabacco 013
scala 1:25000
tornerà giù per lo stesso percorso di salita.

Cellulari organizzazione:

+39 3311071048 (SAG)- +393473264700 (AXXXO)
attivi solo nel giorno dell’escursione

I PROSSIMI APPUNTAMENTI
DEL CALENDARIO COMUNE SAG/AXXXO
17/6 – MONTE HOCHTRISTEN (A)
(AXXXO/SAG)
GIRO A: Gasthof Sattlegger Haus (1755m), cima Hohe Granden
(2330m), forc. Sensentörl (2410m), Hochtristen (2536m), forc.
Zweiseetörl (2368m), lago Zweiseen (2237m), Sattlegger Haus
(1755m).
GIRO B: Gasthof Sattlegger Haus (1755m), lago Zweiseen
(2237m), forc. Zweiseetörl (2368m), e ritorno.
A: DL: 780 m – SL: 15 km - DF: Escursionistico (E)
B: DL: 620 m – SL: 10 km - DF: Escursionistico (E)
Cartografia Kompass – Gailtaler Alpen 060- 1:50000
D.E.: Sergio Stibelli (AXXXO)/ONC Marcella Meng (SAG)
24/6 – FERRATA SENZA CONFINI
(SAG/AXXXO)
STEINBERGER WEG E CRESTA VERDE
GIRO A: P.sso Monte Croce Carnico (1360m), ferr. “Senza Confini”, Creta di Collinetta (2238m), ferr. “Steinbergerweg, Passo Monte Croce Carnico (1360m).
GIRO B: P.sso Monte Croce Carnico (1360m), gall. dello Schulter,
mulattiera delle gallerie, sent. 417, Cresta Verde, c.ra Collnetta di
Sopra . (1461m), P.sso Monte Croce.
A: DL: 900 m – SV: 8 km - DF: Esc.. Esp.Attr. (EEA)
B: DL: 700 m circa – SV: 8 km - DF: Escurs. Esp. (EE)
Cartografia:Tabacco 09 - 1:25000
D.E.: AE Mario Privileggi (SAG)/ Vilma Todero (AXXXO)

B) Monte Giaideit:
da Illegio (570 m ca), Cammino delle Pievi, chiesa di San Floriano (734 m), sent. 460, monte
Giaideit (1084 m), st.li Mignezza (882 m), Imponzo (408 m), sella quota 400, Illegio (577 m).
Dal paese di Illegio (570m) si risale verso la Pieve
di San Floriano lungo il noto Cammino delle Pievi carniche. Giunti alla selletta della Pieve, si lascia il sentiero che discende direttamente al paese di Imponzo
prendendo sulla destra un sentierino che, superato il
pozzo artesiano che forniva acqua potabile alla Pieve
stessa, risale in direzione NE costeggiando la base di
un picco caratterizzato da grandi frane di crollo e alberi abbattuti. Questo tratto del sentiero 460, piuttosto
malagevole ma sempre evidente, prosegue attraversando una selletta e continua in salita sull’orlo del ripido vallone della piana di Illegio, consentendo di spaziare con la vista a destra sulla mole del Monte Amariana e a sinistra, a tratti, sulla sottostante Valle del
But.
Si raggiunge quindi l’anticima, marcata da una
croce metallica di dimensioni abbastanza contenute
superando un tratto facilitato da alcune funi metalliche. Si prosegue per ampio crinale e si affronta
l’ultimo tratto anch’esso attrezzato che porta alla pa-

noramica cima del M Giadeit (1084m).
Qui una tavola d’orientamento consente di riconoscere, senza ricorrere alla memoria, le cime circostanti, sovrastate dall’imponente Sernio.
Il sentiero di discesa, inizialmente piuttosto ripido, si mantiene ancora sul bordo dirupato del versante Sud e in breve raggiunge un’ampia strada sterrata riservata ai lavori forestali; dopo circa un chilometro si lascia la forestale (segnavia 460) scendendo per tracce alternate a tratti di sentiero fino alle radure
degli Stavoli Mignezza (882 m).
Dalla chiaria degli Stavoli Mignezza si segue una nuova pista forestale dal sedime cementato che costituisce la strada di arroccamento per i lavori forestali sul versante dei Monti Giadeit e Oltreviso.
In alternativa si può percorrere il sentiero 460 che corre parallelo alla strada forestale e confluisce in
essa un centinaio di metri più in basso.
Lasciata la strada a quota 660 m si segue un sentierino, piuttosto disagevole e ingombro della vegetazione di sottobosco, che discende velocemente a Imponzo.
Per rientrare a Illegio si continua verso sud, dapprima prevalente- Difficoltà: Escursionistico (E)
11 chilometri circa
mente in piano e poi in salita via via più acclive aggirando dal basso lo Sviluppo:
700 m circa
sperone roccioso sul quale sorge la Pieve e, superato un ultimo dislivel- Dislivello:
lo, ci si ricongiunge al Cammino delle Pievi che dopo aver attraversato Cartografia: Tabacco 013
scala 1:25000
nuovamente il Rio Frondizzon sul ponte in pietra e superato il cimitero
riconduce al centro di Illegio.

Quota: soci € 19,00– addizionale non soci € 9,00
Comprendente trasporto in bus e, per i non soci, anche assicurazione e soccorso alpino

Il programma sarà strettamente osservato, salvo cause di forza maggiore, attuato secondo
il regolamento delle escursioni e condotto ad insindacabile giudizio
del direttore d’escursione

Cellulari organizzazione:

+39 3311071048 (SAG)- +393473264700 (AXXXO)
attivi solo nel giorno dell’escursione
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Cellulari organizzazione:

+39 3311071048 (SAG)- +393473264700 (AXXXO)
attivi solo nel giorno dell’escursione

