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18 OTTOBRE 2020

MONTE GUARDA

Difficoltà E
Escursionistica

Ritrovo: sede CAI di Tricesimo, Via S. Pelagio 17,
17 qualche minuto
prima della partenza,, oppure direttamente al parcheggio di Malga
Coot.

Accompagnatori

Avvicinamento: A Resiutta imboccare la strada che risale l’intera Val
Resia; dirigersi verso Stolvizza, quindi Coritis, sempre su comoda
carrareccia, fino a giungere al parcheggio di Malga Coot (segnale di
divieto; 1080 m).

Rafael Graziutti (347.1979503)
Arduino Lucchini
Federico Sief
Lorenzo Vian
Partenza
ore 7.30 da Tricesimo
ore 8.45 da Malga Coot
(Coritis - val Resia)
Lunghezza
c.a. 7,5 km
Dislivello
c.a. 800 m

Percorso: Dal parcheggio (1080 m) in quindici minuti si raggiunge la
malga (1190 m). Il percorso, ora ad anello, si sviluppa dapprima dolce
lungo il sentiero CAI 642, fino a raggiungere gli stavoli di Berdo di
Sopra (1257 m), quindi con pendenza decisa lungo il CAI 731 - l’Alta
Via Resiana - fino al Bivacco Costantini (1690 m),
m) con costante
presenza imponente delle due Babe (Velika
Velika e Mala).
Mala Dal bivacco,
incastonato sotto il torrione Mulaz, si gode di un’ottima vista su tutta la
l
Val Resia. L’escursione continua lungo l’Alta Via con lievi sali scendi e
un gradevole tratto in cresta,, non difficile, che regala splendidi
panorami sulla Slovenia; si giunge quindi alla cima erbosa del monte
Guarda (Skutnik, 1720 m), punto più alto dell’escursione.
del
Il rientro a
Malga Coot avviene per il sentiero 741.

Tempi
3,5 ore soste escluse

_______________________________________________________
_______________________________

Cartografia
Tabacco n.027

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

Attrezzature
Da escursione autunnale
con ramponcini
Spese carburante
Auto proprie

Note

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
oni vigenti in tema SARS-CoV-2.
SARS
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.
E’ obbligatorio l’uso della mascherina.

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

facebook.com/caitricesimo/

328.9676082

cai.tricesimo@gmail.com

www.caitricesimo.it

