
Associazione Sportiva ricreativa dilettantistica “Il Delfino”

Fare sport insieme per
crescere e divertirsi.

Casera Caal e monte Caal da Uccea - Prealpi Giulie
DOMENICA 30 SETTEMBRE 2012

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

DESCRIZIONE
Avvicinamento: Risalire l’Alta valle del Torre fino a Uccea. Parcheggio vicino al cimitero (m 630).

Salita:
Si segue il sentiero CAI n. 733 che sale in ripida salita attraversando alcuni nuclei di case in rovina.
Sulla porta di un’abitazione si può ancora leggere la scritta a grandi dimensioni "atento ladro so chi
sei e se ti trovo sono guai". Lunghi filari di enormi faggi si snodano da un gruppo di case al
successivo, attraversando un pendio che, una volta tenuto a pascolo, è ora ricoperto da alberelli. Con
una serie di tornanti si raggiunge la dorsale del monte Caal, a quota m1200, da cui si vede la casera;
ora il sentiero prosegue quasi piano fino a raggiungere Casera Caal (quota 1208 m). Il ricovero,
situato alle pendici del monte Banera, è stato inaugurato nell'estate 2009 e ha una dotazione
essenziale ma completa composta di panca con tavolo, cucina economica, due brande sotto e due nel
soppalco. Non c’è acqua disponibile. Sosta per il pranzo.

Dal ricovero si può proseguire l’escursione seguendo due possibili Varianti:
Variante 1: Proseguendo per prati si può raggiungere rapidamente la cima del monte Caal (m 1297)
da cui si gode un ampio panorama.

Variante 2: Dal ricovero si prosegue lungo il sentiero CAI n.733 e per ripidi prati si arriva al bivio con
il sentiero CAI n. 731 e da qui, a destra, in breve alla cima del Monte Plagne (m 1663); ampio
panorama sulla val Resi e Canin.
Discesa:
 Percorrendo a ritroso il percorso di salita fino a casera Caal. Sosta per il pranzo.

Rientro.
 Percorrendo a ritroso il percorso di salita.

CARTOGRAFIA: Tabacco 027; Sentieri CAI 733, 731.
DISLIVELLO, TEMPI, LUNGHEZZA E DIFFICOLTA’.
Casera Caal: 578 m; 2h; 2 km; difficoltà T (Turisti); Facile.
Monte Caal: 90 m; 15’; 0,5 km; difficoltà T (Turisti); Facile.
Monte Plagne: 455 m; 1h 30’; 2 km; difficoltà E (Escursionisti).
Rientro Monte Plagne - Casera Caal: 1h.
Rientro Casera Caal - Parcheggio: 1h 30’.

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.


