CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Parma

Dolomiti Friulane
Dal rifugio Giaf al rifugio Padova
Alle sorgenti del Tagliamento
Direttori di escursione: Barbara Bovino - Aldo Cantoni

23-24 giugno 2018

Informazioni
organizzative
Ritrovo

Parcheggio
Palasport

Orario
ritrovo

05.45

Orario
partenza

06.00

Apertura
iscrizioni

04.04.2018

Chiusura
iscrizioni

14.06.2018

Posti
disponibili

33
+ lista
attesa

Quote Iscrizione
Solo Soci

€ 110,00

Caparra

€ 50,00

Comprende: viaggio A/R in
pullman, mezza pensione in
rifugio, spese organizzative.
Non comprende: bevande
in rifugio da saldare in loco.
Informazioni Tecniche
Difficoltà
(secondo scala Cai)

Sab. EE
Dom. EE

Sabato
Partenza dal passo della Mauria a 1.298mt, imbocchiamo il sentiero 348 (che fa parte dell’ Alta Via
n°6 ) e dopo circa 15 minuti, troviamo sulla nostra sinistra, le sorgenti del Tagliamento. Proseguiamo
quindi sul 348, che attraverso la val della Tora, ci porterà fino alla forcella Fossiana a 1.967mt. Al
primo bivio, prendiamo a sinistra il 340, che seguiremo fino al rifugio Giaf. Cena e pernottamento in
rifugio.
Dislivello complessivo: +669mt. -567mt. circa.
Tempo di percorrenza complessivo: 3,30 ore.
Domenica
Dal Rifugio Giaf partiremo di buon mattino percorrendo il sentiero 346, (che fa parte dell’alta via n°6)
e saliamo fino alla forcella Scodavacca a 2.043mt. “La più visibile, la più conosciuta, la più frequenta
ta delle forcelle. Oltre a collegare due rifugi, Giaf-Padova, due paesi, Forni di Sopra e Domegge, e
due sistemi dolomitici, Cridola–Monfalconi, questo enorme, geometrico valico dirime due sistemi
idrografici, Piave-Tagliamento, e due aree alpine, Carnia-Cadore. Una enorme finestra circondata da
incredibili pareti, torri, guglie e campanili.” (da: I monti dei Forni Savorgnani. Di Alfio Anziutti “Timilin”
ed. Tamari).
Proseguiamo in discesa fino al Rifugio Padova, con sosta obbligatoria perché situato in una splendida
posizione davanti al bellissimo anfiteatro formato dai Cadini di Toro. A malincuore, vedrete, dovremo
lasciare questo bellissimo posto ed incamminarci verso Domegge.
Dislivello complessivo: + 643mt circa, - 1.360mt. circa
Tempo di percorrenza complessivo: 6 ore (soste escluse).

Equipaggiamento
richiesto: abbigliamento da
montagna, scarponi con suola
Vibram, guscio, guanti, cuffia,
pila frontale, sacco lenzuolo,
pranzo al sacco per entrambi i
giorni. Consigliati: bastoncini
telescopici.
Club Alpino Italiano
Sezione di Parma
Viale Piacenza, 40
Tel. 0521.984901
www.caiparma.it
caiparma@hotmail.com

Il Regolamento delle Escursioni Sociali
è visionabile presso la Sede Sociale o
sul sito www.caiparma.it a cui si
rimanda
anche
per
eventuali
aggiornamenti
o
modifiche
del
programma.
Gli organizzatori si riservano di variare
le date, i percorsi e/o il programma
della gita anche in fase di svolgimento.

Avvertenze specifiche e note importanti
Per partecipare all’escursione, nonostante non vi siano
particolari difficoltà tecniche, è richiesto un buon
allenamento.
Per informazioni:
Aldo:
348-2312820 aldocantoni77@gmail.com;
Barbara: 339-2364000 bovino.barbara@gmail.com;

