
Associazione Sportiva ricreativa dilettantistica “Il Delfino”

Fare sport insieme per
crescere e divertirsi.

Dosso Nadei da Pian Fontana - Alpi Carniche
DOMENICA 27 MAGGIO 2012

RITROVO E PARTENZA: Chiesa di S. Giuseppe, viale Venezia (Ud), ore 08.00.

DESCRIZIONE
Avvicinamento: Da Cimolais seguire la rotabile della Val Cimoliana per circa due terzi fino al
parcheggio di Pian Fontana (m 920). La strada, soggetta nei mesi estivi a un pedaggio (circa 5 euro
a vettura), presenta alcuni punti sconnessi ed è solo in parte asfaltata.
Salita:
 Scesi sul greto del torrente si attraversa mirando ai segnavia CAI sull’altra sponda. Qui inizia la

mulattiera che prende a salire con pendenza modesta lungo la destra orografica (segnavia CAI
n.389) in un bel bosco a prevalenza di faggio e qualche abete bianco. Seguendo le segnalazioni si
evita un tornante della strada, si lascia sulla destra il bivio con il segnavia CAI n.356, si prosegue
un breve tratto di salita e si perviene al bivio per il dosso Nadei (cartello) sulla sinistra.

 Si sale con pendenza piacevole ma poi il sentiero s’impenna per raggiungere un costone boscoso.
La fitta vegetazione non consente grandi visuali sul fondovalle ma offre riparo agli ungulati come
il camoscio che non è raro sorprendere in prossimità del sentiero. La diagonale lungo il versante
orientale del monte prosegue lungamente alternando tratti ripidi ad altri più moderati. A quota
1600 circa il bosco si dirada. Il sentiero compie una piccola ansa e poi riprende a salire ancora in
direzione del crinale che inizia a intravedersi tra gli alberi.

 Improvvisamente, giunti sulla dorsale, il bosco si dissolve e la visuale si apre verso le pareti
orientali della Cima dei Cantoni e la Cima delle Ciazze Alte.

 Si prosegue e con breve traverso, percorrendo una buona traccia aperta tra i baranci, si raggiunge
la piccola vetta del dosso Nadei (m 1709, ometto). Ottima la visuale che si apre da questo aereo
pulpito verso la val Cimoliana e le vette che ne racchiudono il primo tratto.

Discesa:
Per il ritorno si utilizzerà il medesimo itinerario.

CARTOGRAFIA: Tabacco 021; Sentieri CAI 389

DISLIVELLO, TEMPI, LUNGHEZZA E DIFFICOLTA’.
Dosso Nadei: circa 800 m; 3h (salita) + 2h (discesa); 8,5 km; difficoltà E (Escursionisti); Media
difficoltà.

NOTE
Ai partecipanti si richiede: abbigliamento da montagna (scarponi, giacca a vento, indumenti di
ricambio); pranzo al sacco, bevande; spostamento con mezzi propri e puntualità; osservanza alle
direttive dei Coordinatori; comportamento corretto, prudenza, collaborazione, non lasciare rifiuti.

RESPONSABILITA’
Con questo programma s’informa il partecipante all’escursione delle difficoltà alpinistiche e
dell’attrezzatura necessaria, pertanto chi partecipa lo fa sotto la propria responsabilità. E’ facoltà dei
capigita escludere i partecipanti che non diano sufficienti garanzie al superamento delle difficoltà
inserite nell’itinerario (es. equipaggiamento o condizioni fisiche inadeguati). Non è consentito
l’abbandono della comitiva o la deviazione su altri percorsi.


