
 

                       
 

     

 

 

 

 

 

 

  

 

Partenza: ore 15,00  Parcheggio Coop -  ore 15,15  Bar da Rico-Gemona del Friuli 

Grado di difficoltà: EAI 

Dislivelli e tempi: 

               750 m  ore 2,30 

               750 m  ore 1,30             totale ore    4,00 

Cartografia:  Tabacco n. 027 - La Giralpina n. 2/5 

Attrezzatura:da trekking  invernale con ciaspe (portare anche i ramponcini) 

Coordinatori : Barachino Stefano                   cell.  3498187983                     

                          Adami Teobaldo                       cell.3401401413 

                          Sede                                           cell.  3311378947 

Contributo carburante: €  8 

 

NON DIMENTICARE LA PILA FRONTALE O ALTRE TORCE ELETTRICHE ED 

EVENTUALI  BATTERIE DI RICAMBIO 
 

 Descrizione sommario del percorso: 
 

Transitati per Tarvisio attraverso il valico stradale di Coccau si raggiunge Arnoldstein. Dopo la 

rotonda una indicazione turistica (verde – Dreilandereck) ) ci indica di svoltare a destra per arrivare 

al paesino di Seltschach e più precisamente all' ampio parcheggio della stazione a valle della 

seggiovia “tre confini”( mt. 700). Con le ciaspe ai piedi iniziamo la salita verso il Monte Forno 

percorrendo la pista da sci che termina nei pressi del Bergrestaurant Dreilandereck (mt 1.458). 

RACCOMANDAZIONE: salire e scendere sulla pista da sci tenendoci 

OBBLIGATORIAMENTE sui margini della pista ed in stretta FILA INDIANA.  
A quell'ora certamente saranno in funzione i mezzi per la manutenzione della pista; rispettiamo le 

norme di cui sopra e prestiamo la dovuta attenzione nel rispetto di quanti stanno lavorando per far 

trovare il giorno dopo le piste al meglio. 

La cena è prevista per le ore 19.30. Se arriviamo in anticipo saliremo in cima al Monte Forno -  Tre 

Confini (mt. 1.510).   Il calendario prevede una “quasi” luna piena: auguriamoci che ci sia, per 

godere al massimo del  panorama, sia durante la salita che in cima (360° dalle Giulie alla Carinzia) . 

 

 

S.A.F. – C.A.I. 

SOTTOSEZIONE DI SAN DANIELE DEL FRIULI  
“Mario Micoli” 

31   gennaio  2015 

MONTE FORNO Caravanke 

Notturna al chiaro di luna 
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Per il ritorno concorderemo insieme l’ora di partenza per ripercorrere lo stesso itinerario di salita. 

 

 

Importante: per motivi organizzativi (prenotazione cena) si deve tassativamente 

dare la propria vincolante adesione entro e non oltre mercoledì 28 gennaio, 

anche telefonicamente. 

 

Se alla gita vogliono partecipare  NON SOCI è obbligatoria la copertura 

assicurativa da attivare il giovedì precedente l'escursione (necessari dati 

anagrafici - Cognome nome e data di nascita) 

             

              

I Referenti dell’escursione possono, in ogni momento, a loro insindacabile giudizio, in 

considerazione delle condizioni atmosferiche e/o valutazioni tecniche sulla difficoltà del 

percorso in rapporto alle capacità dei partecipanti: 

a) Modificare, in tutto o in parte, il percorso ed eventualmente disporre la rinuncia 

ad intraprendere il percorso stesso. 

b)    Escludere dalla partecipazione all’escursione quanti non ritenuti idonei, per 

capacità o per carenza di equipaggiamento. 
 

 

 

Il partecipante all'escursione deve leggere e comprendere il programma sopra riportato con 

particolare riguardo alle difficoltà alpinistiche ed all'attrezzatura necessaria, accettare integralmente il 

regolamento ed essere consapevole che la partecipazione alla presente escursione presenta un sia pur 

minimo grado di rischio non eliminabile; pertanto deve accettare tali rischi impegnandosi ad 

osservare scrupolosamente tutte le prescrizioni che verranno impartite dai Coordinatori/  

Capogita  e/o accompagnatori. In merito a ciò esonera le strutture  del CAI e le persone suindicate 

da ogni qualsivoglia responsabilità per infortuni ed incidenti che dovessero accadere durante lo 

svolgimento della gita rinunciando altresì ad ogni azione sia in sede penale che civile nei confronti  

dei soggetti summenzionati. Deve altresì considerare l'impegno fisico previsto che richiede la 

consapevolezza di trovarsi in buona salute e di essere in grado di poter svolgere l'attività 

programmata. Deve infine sottoscrivere la domanda di partecipazione alla presente escursione. 

 

 

In caso di previsioni meteo avverse controllare il giorno precedente la gita 
l'eventuale e-mail  di  disdetta della stessa o telefonare ai capigita 

 

 
Prossima  escursione: 15 febbraio :  Monte Dorfberg (da confermare) 

 

 

 

 



 


