C.A.I. Tricesimo
Domenica

M.te Schenone e Jôf di Dogna

23 AGOSTO 2020
Ritrovo: sede CAI di Tricesimo, Via S. Pelagio 17, qualche
minuto prima della partenza.

Difficoltà E
Escursionistica

Avvicinamento: dalla Pontebbana si svolta a destra verso
Pietratagliata e quindi su strada stretta e tortuosa si prosegue
fino a malga Poccet.

Accompagnatori
Daniele Gomboso, Carlo Pontoni

Partenza
ore 7.00 da Tricesimo

Lunghezza
c.a. 10,5 km
Dislivello
c.a. 900 m
Tempi
5,30 ore soste escluse
Cartografia
Tabacco n.18
Attrezzature
Da escursione estiva
Spese carburante
Auto proprie € 5,00
Iscrizione per max 10
persone
Obbligatoria via Doodle
Non Soci: € 8,50 (per
assicurazione)

Percorso: punto di partenza dell’escursione è malga Poccet (1362
m) dopo alcuni metri sulla strada asfaltata che sale verso Jeluz, la
si lascia per salire a destra sulla mulattiera che permette di tagliare
il successivo tornante. Riguadagnata la strada, si segue la pista
(CAI 601) che transita di fronte al ricovero Jeluz. Alla successiva
curva si lascia la strada e si segue il sentiero CAI 601 che si
ricongiunge alla strada poco più avanti. Si continua sulla strada fino
ad una curva a quota 1600 m circa dove la si lascia definitivamente
per proseguire sul sentiero che sale alla selletta di quota 1795 m.
Si continua a destra seguendo le indicazioni per il monte Schenone,
dalla sella la mulattiera sale con pendenza moderata, facendo
intravedere la prima cima della giornata, il monte Schenone. Lungo
il percorso per salire in cima, a pochi minuti dalla stessa,
incontriamo le indicazioni per il sentiero che utilizzeremo per salire
allo Jôf di Dogna successivamente. Si giunge poco dopo in cima al
monte Schenone (1950 m). Proseguiamo verso la cima successiva
ridiscendendo fino al bivio e prendendo a destra e poi ancora a
destra. Successivamente, dopo leggera perdita di quota, si risale su
traccia tra i mughi fino allo Jôf di Dogna (1961 m) con bel panorama.
Per il ritorno, al primo bivio svoltiamo a destra sul CAI 602 fino alle
pendici sud del Clap del Jovel dove lasceremo il sentiero che
scende a casera Bieliga e mantenendo sempre la sinistra
ritorneremo alla sella di quota 1795 m. Si procede poi sul sentiero
precedentemente percorso fino alla malga.
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
vigenti in 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

facebook.com/caitricesimo/

328.9676082

cai.tricesimo@gmail.com

www.caitricesimo.it

