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domenica

ANELLO DI CUESTA SPIOLEIT
(Val d’Arzino)
DESCRIZIONE SOMMARIA DEL PERCORSO

Giungendo nella Valle di Preone dalla SP
della Val d’Arzino, circa 1 Km prima di arrivare a Sella Chiampon, in prossimità degli
Stavoli Piè della Valle, si prende a sinistra
la carrabile sterrata per Casera Teglara
(768 m), arrivo previsto alle ore 8.30. Ci si
incammina in direzione ovest lungo la pista forestale CAI 826; ad un primo bivio si
abbandona la direttrice principale che sale
a Casera Teglara e si prosegue a sinistra
ﬁno al costone che si protende in direzione
nord-est alle pendici settentrionali di Cuesta Spioleit. Appena superato il Rio Teglara
si abbandona la pista forestale e si percorre
una piccola traccia all’interno del bosco che
sale ai ruderi della Casera Cueston (1145
m). Si segue la traccia proveniente da Malga Vallon ﬁno ad un bivio su una selletta, si
percorre quella di destra che porta a Casera
Teglara ﬁno all’intaglio di Forca Bassa (1335
m). Ora inizia la faticosa salita alla cresta
sommitale che si dovrà percorrere con attenzione per la sua notevole esposizione
sulla sottostante vallata del Rio Giaveada.
Si raggiunge una prima cima (ampio panorama sulle Alpi Giulie e Dolomiti) e poi la cima
più elevata di Cuesta Spioleit (1687 m). Si
prosegue sulla cresta in direzione ovest ﬁno
ad un piccolo intaglio dove si incrocia il sentiero CAI 830 che da Forchia Zuviel porta a
Casera Teglara. Si prosegue per la vetta del
Monte Sciara Grande (1686 m); verso nord
si ritrova il sentiero CAI 830 che porta dapprima alla Casera Teglara (1573 m) e poi al
punto di partenza.

RITROVO 1
Tarvisio, piazza Unità
PARTENZA Ore 06.30
RITROVO 2
Carnia di Venzone, Hotel Carnia
PARTENZA Ore 07.15
RITROVO 3
San Daniele - supermercato Eurospar
PARTENZA Ore 07.40
MEZZO DI TRASPORTO
Mezzi propri
PRENOTAZIONE
Obbligatoria entro le ore 18.00
di venerdì 21.4.2017 via mail a
sezione@caitarvisio.it
DIFFICOLTÀ: EE (brevi tratti esposti)
QUOTA PARTENZA: 768 m
QUOTA MASSIMA: 1687 m
DISLIVELLI E TEMPI INDICATIVI
DISLIVELLO 1060 m
SVILUPPO 12.800 Km
TOTALE Ore 6.00
ABBIGLIAMENTO
Da media montagna
ATTREZZATURA
da escursionismo
(utili dispositivo e/o spray antizecche)
RIFERIMENTO CARTOGRAFICO
Tabacco - Foglio 013
COORDINATORE
Pietro Del Negro (335 5290537)
mail: sezione@caitarvisio.it

