18^ Giornata nazionale dei SENTIERI DEL CAI
6^ edizione IN CAMMINO NEI PARCHI

Sezione

Tipo di iniziativa (breve descrizione)

Area Protetta

CAI FVG Commissione GiulioCarnica sentieri, rifugi
ed opere alpine

Pulizia e segnatura del sentiero Ta Lipa Pot in Val Resia. Il
sentiero, il cui nome in resiano sta a indicare “la bella strada”, si
colloca nell’area del Parco naturale delle Prealpi Giulie.

Parco naturale delle
Prealpi Giulie

Società alpina
friulana, Udine

CAI Claut
CAI Forni di Sopra

Piergiorgio Tami, Commissione Giulio Carnica
(334 1386145 / info@sentiericai-fvg.it)
Livio De Marchi, SAF, Escursionismo Seniores
(340 1418855 / escursionismo@alpinafriulana.it)

Anche i ragazzi dell’Alpinismo Giovanile “Diego Collini” della SAF
daranno il loro prezioso contributo.

Tiziana D’Andrea, SAF, Alpinismo Giovanile
(0432 504290 / alpinismogiovanile@alpinafriulana)

CAI Manzano
CAI Cimolais

Referenti

Franco Miani, CAI Manzano (mianifranco@gmail.com)
Le 3 Sezioni dell’area del Parco naturale delle Dolomiti Friulane
si danno appuntamento in cima al monte Pramaggiore (2478
m). L’escursione è organizzata in collaborazione con il Parco.
Il massiccio del Pramaggiore si trova nell’area centrale del
parco e si caratterizza per gli elevati gradi di naturalità e
biodiversità, dovuti alle caratteristiche geomorfologiche
estremamente severe: valli profonde e incassate, versanti con
notevoli dislivelli.

Parco naturale delle
Dolomiti Friulane

Roberto Fabris, CAI Cimolais
(335 7848467 / caicimolais@libero.it)
Teresa Beacco, CAI Claut
(331 6861650 / info@caiclaut.it)
Emo Chinese, CAI Forni di Sopra
(338 1676040 / emochinese50@gmail.com)
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CAI Cividale del Friuli

Lavori di sistemazione sul sentiero 747, con la partecipazione
del Gruppo Escursionistico e Alpinismo Giovanile della Sezione.
Si tratta di un sentiero di elevato valore non solo naturalistico,
ma anche storico per la presenza lungo il percorso di piccoli
borghi e antiche chiese, nonchè di opere militari risalenti alla
prima guerra mondale. Il sentiero fa parte dell'Alpe Adria Trail,
della Via Alpina Gialla e del Sentiero Italia.

//

Pietro Boga (329 2174081 / pietrobogacividale@katamail.com)

CAI Codroipo

Escursione “Libri di San Daniele - Monte Borgà”. Il monte Borgà,
nel Gruppo del Duranno-Cima dei Preti, è una delle più belle
cime delle Dolomiti di Sinistra Piave, caratterizzato dai vasti
prati inclinati verso sud ben visibili da Longarone, dalla presenza
delle particolari e stupende conformazioni geologiche dette
“Libri di San Daniele” e dall'immenso panorama dalla cresta che
dal monte Salta porta per piccoli saliscendi fino alla cima.

Parco naturale delle
Dolomiti Friulane

Stefano Agnoletti (340 5319461 / agnuls@libero.it)

CAI Gemona del Friuli

Escursione alla scoperta di un angolo del Parco delle Prealpi
Giulie, accompagnati da un collaboratore del Parco.

Parco naturale delle
Prealpi Giulie

Federico Copetti (347 1306505 / escursionismo@caigemona.it)

CAI Gemona del Friuli,
sottosezione Osoppo

La sottosezione di Osoppo organizza per venerdì 11 maggio ad
Osoppo la serata divulgativa “I parchi nell'era di internet”.

//

Federico Copetti (347 1306505 / escursionismo@caigemona.it)

Anello Jof di Mueç. Salita da Moggio verso la Val Alba, bellissima
traversata di tutta la dorsale fino alla cima del Jof di Mueç e
chiusura dell’anello con discesa a Moggio Basso. Interessanti
deviazioni lungo il percorso verso il rio Alba e alcune opere
militari.

Riserva naturale

Francesco Di Bernardo (348 0856673 / moggioudinese@cai.it)

Escursione geologica al Monte Mia e Forra del Pradolino. L’area
fa parte della Rete europea Natura 2000.

Forra del Pradolino e
Monte Mia

Parchi e altre tipologie di aree protette, rete nazionale e
internazionale dei parchi, ruolo dei parchi per la tutela della
biodiversità e delle culture locali, avifauna: sono questi i temi
che verranno approfonditi con esperti del settore.
CAI Moggio Udinese

CAI Monfalcone

Val Alba

(ZSC IT3320018)

Andrea Ferfoglia (349 1045621 / spyro.dragon@alice.it)
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CAI Ravascletto

Manutenzione (pulizia e segnatura) sul sentiero 408 Piano
d’Arta - Casera M. Cuccom e sul sentiero 437 Stavoli Dioor Casera Tessit.

CAI Tarvisio

Manutenzione (pulizia e segnatura) sul sentiero CAI 513 zona
Laghi di Fusine, nel tratto da Alpe del Lago - Alpe Tamer ad Alpe
Vecchia. Tratto di detto sentiero si trova in area SIC/ZSC.

//

Francesco Timeus (320 6659388 / cairavascletto@Tiscali.it)

Conca di Fusine

Alessio Codermazzi (328 7469682 / sentieri@caitarvisio.it)

(ZSC IT3320006)

CAI Tolmezzo

Pulizia sentiero di Sant’Ilario e manutenzione Rifugio “Cimenti Floreanini”. Il sentiero di Sant’Ilario non è censito CAI, ma è
molto utilizzato localmente e merita una adeguata
manutenzione. Il sentiero parte dalle Sterbanuzis e risale la
sinistra orografica del Rio Cornons fino alla località Pradut dove
si collega al sentiero CAI 443, che da Illegio sale al Monte
Amariana.

//

CAI Val Natisone

Escursione al Monte Zaiavor 1830 mt. Ascensione sezionale alla
maggior vetta posta ad est della catena dei Musi. Con
possibilità di scavalcamento e di discesa sul versante nord. Da
Passo Tanamea attraverso la Bocchetta di Zaiavor a Sant'Anna
di Carnizza.

Parco naturale delle
Prealpi Giulie

Alessandro Cella (333 1181237 / info@caitolmezzo.it)

Massimiliano Miani (349 2983555 / massimiliano.miani@virgilio.it)
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Società alpina
friulana, Udine

Fontanone Barman e Sant’Anna di Carnizza. Escursione tra la
Val Resia e la Valle di Uccea, sulle tracce del ghiacciaio
dell’Isonzo. Un suggestivo percorso tra idrogeologia e
geomorfologia, storia e natura.

Parco naturale delle
Prealpi Giulie

Renzo Paganello (0432 504290 / escursionismo@alpinafriulana.it)

Società alpina
friulana, sottosezione
Tarcento

Manutenzione dei sentieri delle Valli del Torre:

Parco naturale delle
Prealpi Giulie

Sisto Sebastianutti (333 9971336 / caitarcento@libero.it)

//

Emi Puschiasis (328 9676082 / cai.tricesimo@gmail.com)

Sent.737 - da Val Mea a Sella Carnizza (Parco Prealpi Giulie) Sent.729 da Pian di Tapou a Cesariis - Sent.709 da Tanataviele
a Val Venzonassa - Sent.712 M.Starmaz

Società alpina
friulana, sottosezione
Tricesimo

XXX Ottobre, Trieste

Escursione al canyon Brent de l’Art in Valbelluna, la valle del
fiume Piave tra Belluno e Feltre.
Il lavoro costante delle acque, dalla fine della glaciazione
wurmiana fino ai giorni nostri, ha creato questo canyon dai
colori eccezionali.
Escursione nel Parco naturale delle Prealpi Giulie lungo il Ta Lipa
Pot (in resiano “la bella strada”), un percorso circolare che si
sviluppa attorno alla frazione di Stolvizza di Resia. Un itinerario
naturalistico che percorre luoghi ricchi di storia e di cultura
montana della Val Resia.

Parco naturale delle
Prealpi Giulie

Maurizio Toscano (320 0690016 / mauritoscano@yahoo.it)
Massimo Gobessi (338 8790685 / massimo.gobessi@libero.it)

