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BISMANTOVA - CASTELNOVO NE’ MONTI
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Via dei Partigiani 3A – Casa del Volontariato - Tel. 366 7464562
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Venerdì 9, Sabato 10, Domenica 11 Settembre 2022

ALPI CARNICHE
(PERALBA, CJADENIS)
Le Alpi Carniche, come le Giulie, sono meno conosciute rispetto ai gruppi dolomitici più famosi.
Sono luoghi di confine affascinanti, aspri ma non oppressivi; luoghi “giusti” per affrontare
percorsi attrezzati non particolarmente impegnativi, con dislivelli contenuti, sulle tracce della
storia e dei sacrifici di intere generazioni. Alle sorgenti del Piave, fiume sacro alla Patria,
Ritrovo e partenza: con auto proprie presso la sede del CAI Bismantova alle ore 7 di venerdì 9
settembre. Via Venezia, Belluno, Sappada arriveremo alle sorgenti del Piave, in Val Sesis (q. 1.830)
1° giorno – Nel pomeriggio
saliremo al Rifugio Pier Fortunato
Calvi (q. 2.164) percorrendo il
sentiero attrezzato della grande
Guerra (ore 1,30). Cena e
pernottamento
2° giorno –. Monte Peralba (q.
2.694)
Saliremo per la Ferrata Sartor e
scenderemo nuovamente al rifugio
per la via normale con difficoltà
EEA medio facili, ore 4/5.
Pomeriggio libero con possibilità
di esercitarsi nella vicina palestra
di roccia. Cena e pernottamento
3° giorno – Monte Cjadenis (q.
2.459) Saliremo per la Ferrata delle trincee (o via di guerra), raggiunta per il passo Sesis e il falso
Passo dei Cacciatori, e scenderemo al Rifugio per la Ferrata CAI Portogruaro. Percorso ad anello
EEA di medie difficoltà con qualche tratto più difficile; ore 4/5. Poi rientro alle auto in ca. un’ora.
Abbigliamento e attrezzatura per l’escursione: calzature e abbigliamento da escursionismo in
quota. Set completo da ferrata, borraccia e viveri al seguito. Sacco lenzuolo e ciabatte per il rifugio.
Tessera CAI.
Importante: Il programma descritto è di massima e potrà subire delle variazioni secondo il
giudizio insindacabile dei direttori di escursione.
Per info e prenotazioni
Gino Montipò tel. 335 7486900
Candido Ghirelli tel. 395623447

