
  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partenza: ore 9.00 piazzale Eurospar 

Grado di difficoltà: EAI 

Dislivelli e tempi: 

               600 m      ore    3.00 

    600 m      ore    2.30      totale ore 5.30 

Cartografia:   Tabacco  n.20 

Attrezzatura:da escursionismo invernale OBBLIGATORI CIASPE E RAMPONI / 

RAMPONCINI 

Mezzi di trasporto: mezzi propri MUNITI DI GOMME ANTINEVE O CATENE 

Coordinatori:    Garlatti Costa Ermenegildo           cell.  3355807421                    

                            Sede                                                   cell.  3311378947 

 

Come ogni anno e' beneaugurante trovarsi in cima al Mont di Cuar per lo scambio di auguri per 

l'anno nuovo. 

L'appuntamento è per le ore 12:30 /13:00 accanto alla Madonnina per il brindisi. 

Parcheggeremo le auto al Cuel di Forchie per saliremo lungo il sentiero 815 oppure seguendo la 

strada fino alla malga e da qui fino in cima per la soprastante dorsale (sent. CAI 815). 

In base alle condizioni nivo-meteo si deciderà se salire fino in cima o se fermarsi alla malga. 

 

 

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: 5 gennaio 2020: 

MALGA CIAUTA – Gruppo del Pelmo 

S.A.F. – C.A.I. 

SOTTOSEZIONE DI SAN DANIELE DEL FRIULI  
“Mario Micoli” 

1° GENNAIO  2020 

MONTE CUAR mt. 1.478 

AUGURI DI BUON ANNO 
 

 

 

 

TRAVERSATA DEL PASSO DELLA DIGOLA- da Campolongo a Sappada 

 

 



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. 

 

 

    


