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08– Ottava tappa

Traccia GPS

Ottava tappa dal Passo Pramollo al Rifugio Nordio Deffar
Difficoltà

Periodo consigliato

EE

Lunghezza del
percorso

Dislivello in
salita

Dislivello in
discesa

Tempo di
percorrenza

Sentieri C.A.I.

Carta Tabacco

27,5 Km

1.452 m

1.511 m

8:35 ore

411 - 403 - 483 -

09

Estate – Autunno

Punti di appoggio
Rifugio/Bivacco

Località

Telefono

Email

Al Gallo Forcello

Passo Pramollo

+43 428.523188
+43 699.12252499

Wulfenia da
Livio

Passo Pramollo

Malga Egger

Sito WEB

Apertura

Posti letto

info@forcello.com

Da giugno a
fine settembre

100

+43 660.3186877

livio@livio.at

Da giugno a
settembre

50

HermagorPressegger See

+43 676.9343605

-

Tutto l’anno

15

Rifugio
Wirtshaus
Starhand

Am Lomsattel

+43 428.32004

-

Da maggio a
ottobre

24

Rifugio Fratelli
Nordio - Riccardo Deffar

Ugovizza -Sella
Lom – Alta Val
Uqua

208151052 o SAG
Trieste 040
630464

lianeke@libero.it
segreteria@caisag.ts.it

6 gennaio
2020 aperto
tutti i giorn

22

Rifugio Gortani

Valle a nord di
Ugovizza,
località Pod Rauna

331.7907427

angelavirgallito@gmail.com

Orario 8-21
Chiuso il
mercoledì

8

Informazioni sulla zona
Orari autobus

0432 608851

Taxi

Meteo

Info

WebCam

0432.980358

Avvicinamento
Per raggiungere il Passo Pramollo prendere l'uscita di Pontebba sull'autostrada A22 Udine-Tarvisio e poi dal centro di Pontebba imboccare la statale SP110 indicazioni per il Passo
Pramollo e seguirla per 18 km circa 20 minuti ( strada con tornati stretti e gallerie). In alternativa si può arrivare in treno fino alla stazione di Pontebba e poi risalire a piedi o autostop
visto che non ci sono mezzi pubblici che portano al Passo Pramollo.
Un'altra possibilità quella di raggiungere il passo dal versante Austriaco con l'autobus da Tröpolach.

Descrizione del percorso
Dal laghetto sul Passo Pramollo, sulla destra arrivando dall’Italia e poco dopo il ristorante/albergo Wulfenia, si imbocca la stradina sterrata che va verso la Chiesetta situata poco sopra dove
incroceremo la strada sterrata che ci condurrà, affiancando le piste di sci, sul sentiero 403 della nostra Traversata Carnica e dopo una abbastanza impegnativa salita ci farà giungere sulla forcella
che si trova subito sotto al ristorante/chiosco Zur Berghex nei pressi dell’arrivo della seggiovia che sale dal Passo Pramollo. Scendendo ora la vallata sottostante e rimanendo sempre sul 403
andremo ad affiancare un laghetto artificiale che una volta superato ci farà raggiungere alla Sella della Spalla 1.439m. Ora proseguendo sempre sul 403 andremo a passare tra il Monte Zille e il
Col Di Mezzo per raggiungere la Sella Zille 1.497m seguita dalla Sella Chersnizze m.1542. Qui, volendo accorciare l’itinerario si potrebbe prendere il sentiero sulla destra, non molto ben segnato
però, che ci condurrà sulla Sella del Poludnig senza scendere fino alla vallata sottostante e passare per lo splendido paesino austriaco Egger Alm 1.422m immerso nella selvagge Alpi Carniche
(secondo me vale la pena visitarlo). Dal Egger Alm abbiamo altre due possibilità o proseguire sul sentiero della Traversata Carnica 403 o prendere sulla destra il 483 che dopo una impegnativa
salita ci farà toccare la cima del Monte Poludnig 1.999m (volendo evitarlo poco prima del monte si può tagliare a sinistra e passare sotto la montagna evitando 200m di dislivello) o continuare sul
403 che ci farà, in ogni caso raggiungere, dopo aver superato il secondo paesino di montagna Dellacher Alm il torrente Kessenwald Bach che una volta superato e restando sul 403 ci condurrà
al Gortschacher Alm 1.654m per poi passare sotto il Monte Starhand 1.965m e giungere al Rifugio Wirtshaus Starhand 1460m ed infine alla nostra meta il Rifugio Nordio Deffar 1.406m.

Suggerimenti e considerazioni sulla prima tappa della Traversata Carnica 2020
L’ottava tappa risulterà abbastanza impegnativa sia per i sui 27 Km che per i 1.452 m D+ di dislivello mentre, pur essendo classificata EE, non avrà passaggi
particolarmente impegnativi ma sarà richiesta una buona andatura per rientrare nelle otto ore e mezza di camino previsti e di conseguenza si dovrà essere ancora
in possesso di una buona quantità di forze e energie per affrontarla tutta d’un fiato. Premesso questo, la buona notizia è che anche questa ottava tappa potrà essere divisa in due sotto tappe.
La prima sotto tappa ci porterà dal Passo Pramollo allo splendido villaggio alpino di Egger Alm 1.422m, in mezzo alle Alpi Carniche Orientali, dopo 12 Km,
quattro ore di cammino e 700 m di dislivello totali, rimanendo sempre sulla nostra traccia originaria, e giusto alla sua metà. Qui potremo passare la notte e rilassarci alla Egger Alm Gasthaus.
La seconda sotto tappa ci farà percorrere 15 Km in 5,30 ore circa con 707 m di dislivello totali e, senza grosse difficoltà, ci farà giungere al Rifugio Nordio dove
avremo a disposizione un’altra mezza giornata per rilassarci.
Non si assumono responsabilità in ordine giuridico/penali per eventuali danni o incidenti che possono verificarsi sui percorsi e le tracce GPX indicati su questa scheda
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