C.A.I. Tricesimo
MONTE
E LODIN

Domenica

-ZOLLNERSEEHUTTE
ZOLLNERSEEHUTTE-

27 SETTEMBRE 2020

RIFUGIO FABIANI
Ritrovo: sede CAI di Tricesimo, Via S. Pelagio 17, qualche minuto prima
della partenza,, oppure direttamente a Casera Ramaz.
Ramaz

Difficoltà E
Escursionistica

Accompagnatori
Rafael Graziutti (347.1979503) Daniele Gomboso
Carlo Pontoni - Lorenzo Vian
Partenza
ore 7.00 da Tricesimo
ore 8.30 da Casera Ramaz
(Paularo)
Lunghezza
c.a. 17,6 km
Dislivello
c.a. 1000 m
Tempi
6 ore soste escluse

Avvicinamento: da Paularo, imboccare la strada del Passo di Cason di
Lanza fino a giungere a Casera Ramaz. È possibile raggiungere la stessa
anche da Pontebba, attraversando il passo e scendendo verso Paularo.
Percorso: ad anello, per persone mediamente allenate vista la sua
lunghezza.. Dalla casera (1070 m) si percorre un brevissimo tratto del
sentiero CAI 454, quindi si imbocca sulla destra il CAI 457 che sale, ripido
per i primi 400 m poi decisamente dolce, fino a Passo Lodinut (1817 m),
attraversando le casere Ramaz alta e Lodin alta.
alt Qua inizia il percorso in
cresta, semplice e mai esposto, che permette di raggiungere l’antecima e
quindi la panoramica cima del Monte Lodin (2015 m,
m 4,8 km). Da qua si
scende sul versante austriaco e si percorre, sottomonte, il sentiero 403 –
parte della “traversata carnica austriaca” – fino al lago Zollnersee (1767
m) e quindi all’omonimo rifugio (+5,8 km).. Se aperto, è possibile fare una
breve sosta reidratante prima di scendere al Rifugio Fabiani (1539 m,
+2,3 km). Per chi lo vorrà ci sarà la possibilità
possibi
di consumare, in rifugio, la
merenda o il pranzo. Il rientro avverrà scendendo
s
per la ampia e
semplicissima strada che porta nuovamente nei pressi di casera Ramaz
(+4,7 km).
___________________________________________
__________________________________________________________

Cartografia
Tabacco n.09

Note

Attrezzature
Da escursione autunnale
Spese carburante
Auto proprie

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

Iscrizione
20 persone - obbligatoria
via Doodle
Non Soci: € 8,50 (per
assicurazione)

facebook.com/caitricesimo/

328.9676082

cai.tricesimo@gmail.com

www.caitricesimo.it

