C.A.I. Tricesimo
Domenica

Monte Talm e Rif. Chiampizzulon

20 Settembre 2020
Difficoltà E

Ritrovo: sede CAI di Tricesimo, Via S. Pelagio 17, qualche minuto

Escursionistica

prima della partenza.

Accompagnatori

Avvicinamento: Da Tolmezzo verso Sappada fino a Rigolato quindi a

Puschiasis Emi – Bizzozero R.

sinistra per la frazione di Ludaria ed infine ai Piani di Vas dove si
parcheggia.

Ciancio M. - Lucchini
Percorso: Per la salita: Si inizia seguendo la strada forestale che
Partenza
ore 7.00 da Tricesimo

Lunghezza
11,5 km. circa
Dislivello
circa 600 m
Tempi
2,30 h. salita, 1,30 h.
discesa soste escluse
Cartografia
Tabacco n.01
Attrezzature
Da escursione estiva

passa davanti al locale Al Cedrone fino alla sella di Talm (1597 m.) 3,3
km. Poi si prosegue a sinistra verso la baita dei Cacciatori, dopo alcuni
saliscendi si giunge
all’ultimo strappo, prima in cresta
e successivamente alla cima del Monte Talm dove spicca la Campana
dell'Amicizia. La vista dal Monte Talm è di assoluto rilievo a 360° dalla
val Pesarina fino alle Dolomiti.
Per la discesa: Continuiamo diritti scendendo sul sentiero che avevamo
affrontato già all'andata, immettendoci poi sulla forestale dove troviamo
sulla sinistra il sentiero che sale e ci porta dopo 1,2 Km e 100 m. di
dislivello al Rifugio Chiampizzulon. Il Rifugio è grande e si intravede già
dall'alto con il suo ampio spiazzo verde ed esso offre ristoro di
buonissimo livello.
Riprendiamo la via del rientro scendendo sulla strada forestale, percorsi
500 m. circa (al 4° tornante) in piena curva a destra scende la vecchia
strada forestale (si vede una costruzione dell'acquedotto). Questa è
l'unica parte del percorso in cui il terreno è più accidentato e la pendenza
è considerevole (l'alternativa è seguire la nuova pista forestale), la
vecchia forestale scende quasi costante facendoci rapidamente perdere
quota.
Dopo 1,7 Km. circa ci fa sbucare nuovamente sulla via che riporta Al
Cedrone quindi nuovamente al parcheggio.

Spese carburante
Auto proprie € 5,00

Note

Iscrizione (20 partecip.)
Obbligatoria via Doodle
Non Soci: € 8,50 (per
assicurazione)

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.

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

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

