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Accompagnatori 

Emi Puschiasis Lorenzo Vian 
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Partenza 
ore 7.00 da Tricesimo 
 
 
Lunghezza 
c.a.  
 
Dislivello  
c.a. 1.000 m 
 
Tempi  
6,30 ore soste escluse 
 
Cartografia 
Tabacco n.01 
 
Attrezzature 
Da escursione estiva 
 
Spese carburante 
Auto proprie € 5,00 
 
Iscrizione 
Obbligatoria via Doodle 
Non Soci: € 8,50 (per 
assicurazione) 
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Malga Ielma-Pieltinis e Vinadia
 

Ritrovo: sede CAI di Tricesimo, Via S. Pelagio 17
prima della partenza. 

Avvicinamento: da Villa Santina, alla rotonda per Ovaro/

Percorso: Dopo aver superato l’abitato di Pesariis, a circa 3 Km 
sulla sinistra della statale si trova il Ponte di Arceons
e si costeggia, per un primo tratto pianeggiante, il torrente 
Pesarina per poi salire sino a giungere in località Questa di Sotto 
(902 m). Lungo la pista forestale CAI 204, prendendo subito quota, 
si giunge ad un bivio, si mantiene la sinistra 
a Casera Palabona. Dopo due tornanti si giunge a malga Ielma di 
Sotto (1502 m). Da dietro l’edificio si prosegue, continuando a 
salire, per giungere alla malga Ielma di Sopra (1680 m). Entrambe 
sono monticate con possibilità di acquistare prodotti caseari. 
Continuando per la strada sterrata si sale fino alla Forcella Ielma 
(1902 m) per poi scendere rapidamente fino a malga Pieltinis 
anche questa monticata. Si prosegue a destra e 
raggiunge l’insellatura (1881 m) affacciandosi sulla conca di 
Vinadia. Da qui si procede con la strada che taglia le pendici del 
Monte Pieltinis, coperto da una vasta ontaneta, e si arriva alla 
malga di Vinadia Grande (1734 m) con possibilità di acquistare 
prodotti di malga. Si scende tra i pascoli ricoperti di rododendri 
CAI 204, al bivio, si prosegue a destra e poi si gira a sinistra sino 
al punto di partenza in località Questa di Sotto.

 

 

 

 

Note 

Ricordando la massima puntualità per la partenza, ricordiamo che il regolamento 
C.A.I. è disponibile in sede e va rispettato integralmente.

Il Direttore dell’escursione ha la facoltà di modificare o annullare l’escursione in 
caso di non praticabilità del percorso e può escludere dalla stessa chi non è 
idoneo o privo di materiale omologato o chi non segue le disposizioni 
tema SARS-CoV-2. 

Coloro che non sono tesserati C.A.I. ed intendono partecipare all’escursione 
devono contattare la sede o il referente entro il venerdì antecedente la gita e 
versare, al ritrovo, la quota assicurativa di € 8,50 
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Pieltinis e Vinadia 

, Via S. Pelagio 17, qualche minuto 

da Villa Santina, alla rotonda per Ovaro/Pesariis.  

Dopo aver superato l’abitato di Pesariis, a circa 3 Km 
sulla sinistra della statale si trova il Ponte di Arceons, lo si supera 
e si costeggia, per un primo tratto pianeggiante, il torrente 
Pesarina per poi salire sino a giungere in località Questa di Sotto 
(902 m). Lungo la pista forestale CAI 204, prendendo subito quota, 

ra su CAI 218 e si arriva 
a Casera Palabona. Dopo due tornanti si giunge a malga Ielma di 
Sotto (1502 m). Da dietro l’edificio si prosegue, continuando a 
salire, per giungere alla malga Ielma di Sopra (1680 m). Entrambe 

quistare prodotti caseari. 
Continuando per la strada sterrata si sale fino alla Forcella Ielma 
(1902 m) per poi scendere rapidamente fino a malga Pieltinis 
anche questa monticata. Si prosegue a destra e su CAI 206 si 

iandosi sulla conca di 
Vinadia. Da qui si procede con la strada che taglia le pendici del 
Monte Pieltinis, coperto da una vasta ontaneta, e si arriva alla 
malga di Vinadia Grande (1734 m) con possibilità di acquistare 

coli ricoperti di rododendri su 
, al bivio, si prosegue a destra e poi si gira a sinistra sino 

al punto di partenza in località Questa di Sotto. 

Ricordando la massima puntualità per la partenza, ricordiamo che il regolamento 
disponibile in sede e va rispettato integralmente. 

Il Direttore dell’escursione ha la facoltà di modificare o annullare l’escursione in 
caso di non praticabilità del percorso e può escludere dalla stessa chi non è 

i non segue le disposizioni vigenti in 

dono partecipare all’escursione 
devono contattare la sede o il referente entro il venerdì antecedente la gita e 


