
   SULL'ALTA VIA CARNICA – TREKKING DI FINE ESTATE (EE)
                                             Dal 22 Agosto al 25 aAgosto 2019
La traversata Carnica è un lungo percorso a  
tappe in quota e tra rifugi, che si sviluppa sul  
confine  italo-austriaco  e  tocca  le  principali  
montagne di una regione poco conosciuta ma  
rara in bellezza, la Carnia e la corrispettiva  
regione  austriaca  della  Carinzia.  
Ne visiteremo uno spaccato.
   

           SCHEDA INFORMATIVA  
 

Si parte il  primo giorno dal Rifugio Sorgenti del Piave, sopra Sappada, incamminandosi lungo la strada  
verso il Rifugio Calvi, che sorpasseremo per raggiungere il Passo Sesis e ridiscendere in territorio austriaco  
fino al Rifugio Hochweißsteinhaus, dove passeremo la notte. Ci accompagna a sinistra la grande mole del  
Peralba da cui nasce il Fiume Piave e a destra la pala verticale del Chiadénis.
Il secondo giorno una lunga traversata in gran parte in territorio austriaco ci porterà per tre passi, Giogo  
Veranis, Sella Sissanis e il Passo Giramondo, fino al Lago di Volaia, in vallate mozzafiato, verdi e selvagge,  
ai  piedi  di  grandi  pale  di  calcare  fino  al  cospetto  del  Monte  Coglians.  Pernotto  al  rifugio  italiano  
Lambertenghi-Romanin.
Il terzo giorno risaliremo dal Lago di Volaia fino alla vetta del Rauchkofel, da cui potremo avere una visuale  
della Carinzia a 360 gradi e un faccia a faccia con la parete Nord del Coglians. Ridiscenderemo la Val  
Valentina, dove potremo ammirare l’austero versante nord della Creta delle Chianevate, fino al  Gasthof  
Untere Valentinalm, in cui trascorreremo la terza e ultima notte. 
Il  quarto giorno raggiungeremo il  Passo di  Monte Croce Carnico e  visiteremo il  museo all'aperto della  
Grande Guerra  sul  Pal  Piccolo  e il  Pal  Grande:  un'interessante escursione per  trincee e  postazioni  al  
cospetto  della  maestosa  Creta  di  Timau.  Discesa  su  Timau,  dove  un  trasporto  privato  ci  riporterà  a  
Sappada.

DATI TECNICI

1° giorno 1830m  (Rif.  Sorgenti  Piave)  –  2367m  (Passo  Sesis)  –  1868m  (Rif. 
Hochweißsteinhaus)

+500m  -500m 4 ore

2° giorno 1868m – 2011m (Giogo Veranis) – 1550m – 1987m (Sella Sissanis) 1960m – 
2005m (Passo Giramondo) – 1709m – 1955m (Rif. Lambertenghi)

+1000m -800m 8 ore

3° giorno 1955m – 2460m (Rauchkofel) – 2138m – 1205m (Valentinalm) +500m  -1200m 6 ore

4° giorno 1205m –  1360m (Passo  M.  C.  Carnico)  –  1866m (Pal  Piccolo)  –  820m 
(Timau)

+700m  -1000m 6 ore

Abbigliamento da media/alta montagna:  intimo traspirante,  pile,  giacca a vento, pantaloni lunghi, scarponi, 
guanti, berretto, occhiali da sole, cambio per rifugio, sacco lenzuolo. Cambio da tenere in macchina.
Attrezzatura: bastoncini.
Cibo e bevande: pranzi al sacco (possibilità di panini in rifugio)
Quota di partecipazione: € 15,00
Partenza da Pavullo ore 5,30 parcheggio Virtus via Serra di Porto, Mezzo di trasporto: auto proprie

D.E. Serena Muracchini 328/4589661      Vice D.E. Luca Minelli 328/2060029 e Luca Toni 320/6236165

Iscrizioni presso i direttori escursione e in sede entro venerdì 16 agosto

   Sede: Pavullo nel Frignano via Ricchi, 3   Tel. 0536.1815248         
Orario di apertura: mercoledì dalle 20.30 alle 22.30

info@caipavullo.it;   www.caipavullo.it;    https://www.facebook.com/groups/caipavullo  
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