
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
SOTTOSEZIONE DI SAN DANIELE DEL FRIULI 

Via Udine 4 – San Daniele del Friuli 
Orario: giovedì 20:45-22:30  
tel. 3311378947    posta: caisandaniele@yahoo.it    web: www.caisandaniele.it    (seguici anche su facebook)  
Descrizione sommaria del percorso:  

Partenza:                  ore 7:15 piazzale Eurospar San Daniele 
                                    ore 7:45 Bar da Rico Gemona  

Mezzo di trasporto:       mezzi propri 

Contributo carburante: € 8  

Cartografia:              Tabacco n°9 
Grado di difficoltà:  E 

 

Attrezzatura:            da escursionismo  

Dislivelli e tempi:      100 m   

100 m  ore      totale ore 3,00 + soste  
Coordinatori:             Paganello Renzo         cell.  3472494329 
                                      Rugo Emanuele          cell.  3475321660 
 

S.A.F. – C.A.I. 

SOTTOSEZIONE DI SAN DANIELE DEL FRIULI  
“Mario Micoli” 

22 SETTEMBRE 2019 

ESCURSIONE DIDATTICA ZOUFPLAN 

(Alpi Carniche) 
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http://www.caisandaniele.it/


Lave basaltiche, deserto di sabbia rossa, immani spinte crostali (con sollevamento della zona, abbassamento e 

risollevamento per chilometri in altezza), crollo di montagne, deviazione di fiumi, giganteschi sbancamenti, circhi 

glaciali ecc., ecco cosa si può vedere in una passeggiata di pochi chilometri sul Monte Zoufplan e dintorni. 

Bhe, quantomeno se ne possono vedere le tracce rimaste sul terreno, prima che l’acqua le cancelli nei prossimi 

millenni. Diciamo che se la Terra avesse 46 anni di vita, sullo Zoufplan potremmo dare un’occhiata agli ultimi tre anni, 

accorgendosi che ha nascosto, cancellato i primi sei mesi di questo periodo. 

Senza dimenticare poi le evidenti tracce molto più recenti della Grande Guerra. Il fronte Carnico era letteralmente ad 

un tiro di cannone, dato che sul contiguo Monte Terzo era posizionata una batteria di medio calibro dell’artiglieria 

italiana. 

Questo per sommi capi il filo conduttore dell’escursione a carattere divulgativo che si effettuerà domenica 22 

settembre sul Monte Zoufplan. Non mancheranno spunti su flora, fauna, meteorologia e leggende. 

Ritrovo ore 7:15 nel piazzale dell’Eurospar di San Daniele o alle 7:45 al Bar da Rico a Gemona; ci dirigeremo verso 

Tolmezzo, e prenderemo la strada in direzione di Paluzza. Cercheremo di ridurre il numero di auto, in quanto la strada 

per la montagna è dapprima asfaltata, ma sterrata e tortuosa, poi è bianca e più ampia, ma priva di barriere e non tutti 

amano guidare in queste condizioni. 

La durata della sola camminata sarebbe di due-tre ore, ma tra soste, deviazioni, osservazioni, pranzo al sacco, ecc., 

scenderemo nel tardo pomeriggio. La quota sui 2000 metri richiede un equipaggiamento adeguato. Il dislivello è 

irrilevante (Circa 100 metri), ma si andrà spesso fuori sentiero. Se le condizioni lo permetteranno si potrà valutare 

l’ipotesi di salire anche al Cimon di Crasulina O Monte Terzo. 

 

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 dell’escursione 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 coordinatori 

Prossima escursione: 

6 ottobre 2019: Anello Monte Brizia- Sentiero della Schiava  

(Alpi Carniche Orientali) 


