CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione Agordina “Armando – Tama – Da Roit”
______________________________________________________________

LA SEZIONE AGORDINA DEL CAI
ORGANIZZA

UN’ESCURSIONE AL

PROGRAMMA
Il monte Canin è una montagna delle Alpi Giulie, alta 2.587 m s.l.m., che segna il confine fra provincia di
Udine e la Slovenia, è l'ultimo massiccio montuoso delle Alpi Giulie in territorio italiano, visibile già dalla
pianura Friulana è stato anch’esso purtroppo teatro delle dolorose vicende belliche nel periodo della grande
Guerra tra Italiani e Austriaci. Si tratta di un grandissimo altipiano calcareo interessato ampiamente dal
fenomeno del carsismo, compreso tra le quote di 1800 m. e i 2300 m. e culminante in una lunga cresta che
separa i due stati. Si tratta sicuramente di un ambiente inaspettatamente straordinario, che saprà regalarci
scorci davvero inusuali che non dimenticheremo molto facilmente. Il nostro itinerario prevede la salita alla
vetta in territorio Italiano per la storica “Ferrata Julia” e il rientro per il versante Sloveno.
PRIMO GIORNO: Viaggio verso Sella Nevea con sosta a Bordano (Casa delle farfalle) a Venzone (uno dei
borghi più belli d’Italia) e alla bella Cascata di Goriuda.
SECONDO GIORNO: Salita alla Cima del Monte Canin per la ferrata “Julia”
Tempo:
8 – 10 ore
Dislivello in salita:
m. 900
Difficoltà:
EEA / PD
Materiale: Set da ferrata completo e OMOLOGATO, ramponi/ramponcini
Ritrovo: Al parcheggio di Tamonich vicino all’Istituto Sabato 28 agosto alle ore 6,45
Trasferimento con Pullman.
Responsabile: Antonello Cibien
Accompagnatori dell’uscita: Cibien Antonello (AE-EEA), Magro Anna (AE-EEA),Dell’Osbel Dario (AE),
Zasso Fulvio (AE), Focardi Fabio (ASE), Luciani Fabiana (ASE), che si riservano eventualmente di
modificare l’itinerario in base alle condizioni meteo e del gruppo.
Iscrizioni : A NUMERO CHIUSO RISERVATA A CHI SI È GIA ISCRITTO PRECEDENTEMENTE. Al
ritrovo ogni partecipante dovrà avere con sé il MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE compilato,
scaricabile dal sito www. caiagordo.it.
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