
                       

Associazione Sportiva ricreativa dilettantistica “Il Delfino” www.ildelfinoudine.it 

 

Fare sport insieme per 
crescere e divertirsi. 

 

 
 
 
 

12 Maggio Da Gemona a Venzone per Sella di Sant’Agnese – Prealpi Giulie. 
Da Gemona (m 306) a Venzone (m 228) borgo S. Giacomo passando per Sella di Sant’Agnese (m 430) lungo facili 
strade sterrate. Possibile variante passando per il monte Cumieli (m 562) lungo il Sentiero Naturalistico del laghetto 
Minisini e visita ai ruderi di forte Ercole.  
Difficoltà T. Dislivello 350 m; lunghezza circa 9 km (+ 6 km). Tempi indicativi: ore 3 (+2 h). Carta Tabacco 020. 
Ritrovo: ore 08.30 
Iscrizione: facoltativa. Informazioni: Livio Rieppi (333-1287715) e Stefano Gherbezza (340-3193240). 
 

16 Giugno Anello del Freikofel (m 1757) e malga Palgrande di sopra - Alpi Carniche Occidentali. 
23 Giugno Percorso lungo le mulattiere di guerra alla prima linea del fronte di Timau, visita alla panoramica cima del Freikofel 

con notevoli resti di postazioni belliche recuperati nel museo all’aperto, quindi traversata alle casere di Palgrande e 
salita a cima Palgrande (m 1809). 
Difficoltà EE. Dislivello 1050 m; lungh. 9 km. Tempi indicativi: salita ore 4.00, discesa ore 1.30. Carta Tabacco 09. 
Ritrovo: ore 07.30 
Iscrizione: obbligatoria. Informazioni: Paolo Andreoli (349-7246345) e Fabio Bellinetti (335-7064969) 
 

29-30 Giugno Pellegrinaggio da FORNI AVOLTRI a MARIA LUGGAU (Austria). 
Gita di due giorni; dare adesione entro Domenica 12 maggio iscrivendosi al sito www.ildelfinoudine.it. 
Maggiori informazioni saranno comunicate su volantino dedicato.  
Difficoltà E. Dislivello: 1° giorno 956 m; 2° giorno 956 m. Carta Tabacco 01. 
Ritrovo: ore 02.00 
Iscrizione: obbligatoria. Informazioni: Onorio Martinuzzi ( 339-1106618) e Livio Rieppi (333-1287715) 
 

01 Settembre Monte Clap Savon (m 2462) - Giogaia del Bivera - Alpi Carniche Occidentali 
Via normale da casera Razzo. Itinerario in puro ambiente alpino. Sentiero CAI n.210 da Casera Razzo per Casera 
Chiansaveit, f.lla Chiansaveit, cima Clapsavon. Possibilità di proseguire per forcella del Bivera e Monte Bivera.  
Difficoltà E. Dislivello 800 m (+200). Tempi indicativi: salita ore 3.30, discesa ore 2.30. Carta Tabacco 02. 
Ritrovo: ore 07.00  
Iscrizione: obbligatoria. Informazioni: Michele Camponogara (339-2101510), Francesco Chinellato (333-2325361) 
 

29 Settembre Creta di Timau (m 1664) da Casera Pramosio - Alpi Carniche. 
Facile gita sugli alti prati pascolivi della casera Pramosio in luoghi molto panoramici e ameni. Carta Tabacco 09. 
Sono previsti due percorsi: 
FACILE: da casera Pramosio al ricovero sul lago di Pramosio. Sosta pranzo. Difficoltà T. Dislivello 400 m; lungh. 
circa 5 km. Tempi indicativi: salita ore 2.00, discesa ore 1.00. 
MEDIO: da casera Pramosio alla cima della Creta di Timau e poi al ricovero sul lago di Pramosio. Sosta pranzo.  
Difficoltà E. Dislivello 750 m; lungh. circa 7 km. Tempi indicativi: salita ore 2.30, discesa ore 1.30. 
Ritrovo: ore 08.00 
Iscrizione: obbligatoria entro giovedì 26 settembre sul sito. 
Informazioni: Paolo Andreoli (349-7246345) e Fabio Bellinetti (335-7064969) 

 

RITROVO E PARTENZA: Chiesa di S. Giuseppe, viale Venezia (Ud) 
 
SCALA DELLE DIFFICOLTA’ 
T  = per Turisti; percorso facile su mulattiera o sentiero segnato. 
E = per Escursionisti; percorso di media difficoltà su sentiero segnato 
EE = per Escursionisti Esperti; percorso di media difficoltà su tracce di sentiero, tratti rocciosi attrezzati. Richiede preparazione 

fisica, passo sicuro e assenza di vertigini. 
 

REGOLAMENTO: 
Ai partecipanti si richiede: 
• abbigliamento da montagna: scarponi, giacca a vento, indumenti di ricambio; 
• pranzo al sacco, bevande (evitare quelle gassate); 
• spostamento con mezzi propri e puntualità all’orario di partenza; 
• 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 all’escursione 
e, pertanto, chi partecipa all’escursione 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. 
 
Per ulteriori informazioni visitare il sito www.ildelfinoudine.it, Sezione Andarpermonti, dove troverete i volantini dettagliati per 
ogni singola escursione e il modulo di iscrizione alle attività. Referente Paolo Benedetti (335-5649901). 
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