CLUB ALPINO ITALIANO
SOCIETÀ ALPINA DELLE GIULIE
ASSOCIAZIONE XXX OTTOBRE

11 agosto 2019

A) CIMA DEL LAGO (2125 m)
B) RIFUGIO CORSI (1874 m)
A) ponte sul Canale della Trincea (989 m), sella del Lago (1718 m),
cima del Lago (Jerebica) (2125 m) e ritorno
B) Polveriera (984 m), malga Grantagar (1530 m), Rif. Corsi (1874
m) e ritorno per lo stesso percorso
Direttori d’escursione: Davide Morabito
Doretta Potthast

TABELLA DEI TEMPI

Ore

6.30

“

9.15

partenza da piazza Oberdan,
breve sosta durante il viaggio
al ponte sul Canale della Trincea (989 m),
in partenza appena pronti

PERCORSO A
“
“
“

11.30
12.30
13.30

sella del Lago (1718 m)
sotto il GorenjiKriviRib (2009 m)
sulla cima del Lago – Jerebica (2125 m),
sosta per il pranzo al sacco
Inizio della discesa
al ponte sul Canale della Trincea (989 m),

(SAG)
(AXXXO)

Risalita la Val Raccolana e raggiunta
Sella Nevea, si proseguirà col bus, per la
strada che porta a Cave del Predil per 3 km
circa e infine si scenderà dalla corriera in
località ponte sul Canale della Trincea
La
Cima
del
Lago
rappresenta
l'avamposto più orientale del gruppo
montuoso del Canin. Si erge a sud del lago
del Predil con una maestosa parete che fa
da sfondo a chiunque osservi dal fondovalle.
DESCRIZIONE PERCORSO A

L’escursione inizia dal ponte sul Canale
della Trincea, lungo lo sterrato in direzione
del versante sud-orientale della valle,
superando l’ampio guado del Rio del Lago.
PERCORSO B
Al limitare del bosco si seguono a destra le
Ore
9.30
arrivo in loc. Polveriera (984m),)
indicazioni CAI costeggiando per un breve
“
11.30
alla malga Grantagar (1530m)
tratto il greto ed immettendosi, poi, in una
“
13.00
al Rif. Corsi (1874m),sosta per il pranzo)
pista sconnessa ed erosa dalle acque; ad un
“
15.00
Inizio della discesa
primo bivio si lascia il sentiero 654 per le
“
17.30
arrivo alla Polveriera (984m), riunione col
Mogenze e si gira a sinistra sul segnavia
gruppo A al ponte sul Canale della Trincea
653, dopo aver seguito il tratturo per circa
20.30
circa arrivo a Trieste
300 metri, a destra comincia il sentiero in
salita,
che
prende
quota
piuttosto
L’escursione si svolge parzialmente in Slovenia.
rapidamente. Si deve prestare attenzione,
Si raccomanda di avere con sé un documento valido per
dopo un po’, ad una deviazione segnalata,
l’espatrio (controllarne la scadenza), la tessera sanitama non evidentissima, che fa abbandonare
ria quella del CAI.
la traccia principale per deviare a sinistra.
Ora il sentiero sale, con svolte più regolari,
all’interno di un fitto bosco di faggio, abete
rosso ed abete bianco
Ora il sentiero sale, con svolte più regolari, all’interno di un fitto bosco di faggio, abete rosso ed
abete bianco.
“

14.15
17.45

Cellulari organizz.: +39 3311071048 +393473264700

Una volta usciti dal bosco, comincia un tratto lungo
un valloncello umido con terreno disagevole (presenza
di pietre sempre scivolose). Intorno ai 1500 metri il
18/8 – CIMA CADINI NORD EST
(SAG/AXXXO)
sentiero esce definitivamente dal bosco alla base di un
FERRATA MERLONE - CERIA
macereto ricoperto da bassi arbusti; prima tra zolle
GIRO A: Lago d’Antorno (1866m), Rif. Fonda Savio (2367m), M. Cadini
erbose, poi su un tratto di ghiaia; si rimonta
Nord Est (2790m), e ritorno.
GIRO B: Ponte Val Popena Alta (1659m), Val Popena, Forc. de Popena
faticosamente la china detritica e si giunge alla sella
(2214m), Misurina (1795m)
del Lago (1718 m - cippo di confine). Si piega, quindi,
A: DL: 930 m - SV: 8 km - DF: Escurs. Esp. Attr. (EEA)
a sinistra per assecondare alcuni valloncelli con dei
B: DL: +560/-420 m - SV: 8 km - DF: Escursionistico (E)
Cartografia: Tabacco 03 – 1:25000.
tortuosi saliscendi fino a contornare il bordo superiore
D.E.: AE M. Privileggi (SAG)/AE P. Ferrari (AXXXO)
di un ampio catino carsico. Il sentiero evita, poi, una
25/8 – ANELLO DELLE TRE CIME
(AXXXO/SAG)
fascia rocciosa risalendo un colatoio detritico che
GIRO A: Misurina, chiosco pedaggio strada rif. Auronzo (1850 m), forc. del
termina in corrispondenza di una cengia sotto la cima
Col de Mezo (2315 m), sent. 105, rif. Locatelli (2405m), sent. 101, forc.
Inese. Dopo un primo passaggio esposto, la cengia
Lavaredo (2454m), rif. Lavaredo (2344m), rif. Auronzo (2320m), parcheggio (1850m). GIRO B: uguale fino alla forc. del Col de Mezo, forc. Lavareprosegue più comodamente; il percorso, quindi, aggira
do passando sotto le pareti Nord delle Tre Cime, sosta al rif. Lavaredo e
il Gorenji Krivi Rob, restando sul versante del lago del
discesa al parcheggio.
Predil, per poi abbassarsi su una stretta cengia erbosa
A: DL: 610 m - SV: 15 km - DF: Escursionistico (E)
B: DL: 610 m - SV: 10 km - DF: Escursionistico (E)
con un piccolo salto roccioso di I grado e calarsi in
Cartografia Tabacco 010 - 1:25000
un’insenatura erbosa alla base della dorsale conclusiva
D.E.:Maurizio Tessarolo (AXXXO)/Silvo Stok (SAG)
della cima del Lago. Si riprende a salire, ora, in
1/9 – VETTE DI RAVASCLETTO
(AXXXO/SAG)
territorio sloveno, prima su un pendio erboso,
GIRO A: Sella Valcalda, C.ra Valsecca (1871m), sent. 152successivamente su rocce carsiche ricche di fenditure e
154, Cimone di Crasulina (2104m), M. Pezzacul (2176m), M.
Crostis (2250m), sent. 151, Agrit.Chiadinis (1934m), C.ra
colatoi. Raggiunto di nuovo il crinale, si rasenta una
Crostis (1870m), Marindador (1859m), C.ra Tarondon alta
panoramica sella da cui si apre un’ampia vista sul lago
(1852m), C.ra Valsecca (1871m).
del Predil e, per verdi, si percorre la panoramica
GIRO B: uguale fino al Cimone di Crasulina e poi direttamendorsale giungendo in cima (libro di vetta).
te alla C.ra Tarondon alta e discesa alla C.ra Valsecca.
A: DL: 600 m - SV: 20 km - DF: Escursionistico (E)
Se si sarà fortunati, come me l’anno scorso, si
B: DL: 400 m - SV: 13 km - DF: Escursionistico (E)
avrà
un’ampia panoramica, oltre che sul sottostante
Cartografia Tabacco 09 - 1:25000
lago, su quasi tutte le cime più importanti delle Alpi
D.E.: Robert Maisey (AXXXO)/Paola Ventura (SAG)
Giulie (il Rombon quasi “a portata di mano”, le
Mogenze, lo Jof Fuart, lo Jalovec, il Mangart ed anche il
Triglav), altrimenti se si sarà sfortunati, come me nella
ricognizione dell’ultimo sabato di luglio caratterizzata da una fitta nebbia, ci si vedrà a malapena l’uno
con l’altro.
Il ritorno sarà il percorso inverso dell’andata.
La difficoltà di alcune parti del sentiero è classificata per
Difficoltà A: Escurs. Esperti (EE)
Escursionisti Esperti (piccoli tratti in cengia esposta e due salti con
Dislivello: 1200 m circa
uso delle mani).
Sviluppo: 10 km. circa
Consigliati bastoncini; rimanere compatti, soprattutto nel bosco,
Cartogr.: Tabacco 019 - 1:25000
in quanto alcuni bivi, nonostante le segnalazioni, rischiano di
portare fuori traccia
I PROSSIMI APPUNTAMENTI
DEL CALENDARIO COMUNE SAG/AXXXO

DESCRIZIONE PERCORSO B
Si partirà dai resti della polveriera di Prato dell’Orso (1016 m)
seguendo il sentiero CAI 628 e si raggiungerà la malga Grantagar
(1530 m).
Dalla malga si continuerà, per comoda mulattiera, passando
sotto la Parete delle gocce fino al rifugio Corsi (che è chiuso per
inagibilità).
Per il ritorno si percorrerà lo stesso percorso di salita.

Difficoltà B: Escursionistico (E)
Dislivello: 900 m circa
Sviluppo: 8 km. circa
Cartogr.: Tabacco 019 - 1:25000

Quota: soci € 25.00 – 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 organizz.: +39 3311071048 +393473264700

PARTENZA A

PARTENZA B

Cellulari organizz.: +39 3311071048 - +393473264700

