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ASSOCIAZIONE CULTURALE

27-28 agosto 2016 TRA  MONTI  INCONTAMINATI
n. giorni 2 Descrizione escursione

Passeggiata facile con bei paesaggi montani. Partendo da Cima 
Sappada lungo strade sterrate e comodi sentieri si sale in un bel bosco 
per raggiungere Casera Malga Tuglia, che si trova in una conca erbosa 
protetta a nord dalla piramide del Monte Tuglia. A sud si può ammirare la 
catena dolomitica che dal Monte Cimon arriva fino al Monte Siera. Si 
prosegue attraversando una torbiera e due canaloni sassosi. Il sentiero è
ormai in quota, fermata d’obbligo per ammirare il gruppo del Volaia e del 
Coglians, la vetta più alta del Friuli. Quindi discesa verso il Rifugio 
Chiampizzulon, dove pernotteremo. Per chi ne avesse voglia è possibile 
continuare sino alla Sella di Talm per affacciarsi sulla Val Degano e la 
Valle Pesarina. Il giorno successivo si scende sino ai Piani di Vas per 
risalire alla Casera Campiut dove si riprende per un tratto il sentiero del 
giorno prima che si abbandona per una variante che ci riporterà a Cima 
Sappada.

Punti acqua: Casera Malga Tuglia

difficoltà

dislivello salita:

400 m - 1 giorno
300 m - 2 giorno

discesa:

50 m - 1 giorno
600 m - 2 giorno

quota massima 1677 m

cammino 4 ore - 1 giorno
5 ore - 2 giorno 

Socio Accompagnatore

Laura Toffolo

pratolina.06@gmail.com

  3385396642 anche WhatsApp

Difficoltà tecniche

L’attraversamento dei due ghiaioni, per quanto poco estesi, richiede un
minimo di attenzione in più rispetto al sentiero normale.

Costi extra

 costo della mezza pensione in 
rifugio €. 35 per gli adulti;

Equipaggiamento

Equipaggiamento solito per la montagna (scarponi, mantella per pioggia,
abbigliamento caldo per la sera, ecc.)

Note

 Necessario prenotarsi entro il 15 agosto per riservare i posti letto
 portare sacco lenzuolo 
 Prevedere pranzo al sacco per le due giornate

Luogo di partenza e ritrovo Ritrovo a Cima Sappada BL

Ore 9:30 – Parcheggio sterrato presso la seggiovia Monte Siera

Possibilità di essere ospitati per la notte di venerdi a Prato Carnico in
provincia di Udine a circa 30 minuti di macchina dal luogo di incontro.

Iscriversi all’escursione La partecipazione alle escursioni di PassoBarbasso è riservata ai soci.

Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore.

In  caso  di  ritiro  all’ultimo  momento  avvisare  telefonicamente
l’accompagnatore.

Iscrizione all’Associazione Tessera annuale adulti: 15,00 €.

Tessera annuale <18 anni: gratuita. 

Tessera annuale famiglia  Piccoli  Passi:  20,00 €.  (senza nessun costo
aggiuntivo per la partecipazione alle sole escursioni denominate Piccoli
Passi).

La  validità  delle  tessere  annuali  si  considera  a  partire  dal  1  ottobre
precedente all’annualità di riferimento.

Partecipazione alle escursioni: 5 euro/giorno.

Per chi si iscrive all’associazione per la prima volta, il  primo giorno di
escursione è gratuito.
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