
Ritrovo : ore 7.00 parcheggio Eurospar .san Daniele 
                                           ore      7 e20 bar da Rico Gemona                        
trasporto  mezzi propri, rimborso carburante euro 11  
Cartografia: Tabacco 001 
Difficolta  EE 
Attrezzatura: da escursionismo 

Dislivelli e tempi  650 m ore 3,00 

  m ore 2,00 totale ore 5,00 
Coordinatori: Stefano Barachino  cell. 3498187983 

                                             Stefano Piussi                           cell3772105756   
                                             Reggente                                   cell.3887283007 

 
 

S.A.F. – C.A.I. 

SOTTOSEZIONE DI SAN DANIELE DEL FRIULI 
“Mario Micoli” 

12  GIUGNO 

2022 

Anello Monte Tiarfin-Casera Razzo 
                                      
 

                                    
SOTTOSEZIONE DI SAN DANIELE DEL FRIULI 
Via Udine 4 – San Daniele del Friuli 
Orario: giovedì 20:45-22:30 

tel887283007 posta: caisandaniele@yahoo.it web: www.caisandaniele.it (seguici anche su facebook) 

mailto:caisandaniele@yahoo.it
http://www.caisandaniele.it/


 

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. 

Descrizione sommaria del percorso:  
Da San Daniele raggiungiamo .Tolmezzo,quindi Ovaro , oltrepassato  Ovaro giriamo a sinistra ed  entriamo in Val  
Pesarina,dopo averla attraversata completamente arriviamo a Casera Razzo meta dell’escursione. 
 
Dalla sella di Razzo si segue il sentiero CAI 208 che porta alla forchia Rossa (q. 2200 m) in 1 ora. L´inizio è tra bosco 
e prato, superata forc. del Col Marende ( q. 2003 m) il sentiero continua su ghiaione. L´ultimo tratto è un canalino 
che non presenta difficoltà. Dalla forcella si abbandona il sentiero CAI 208 e si segue una traccia, sulla sinistra, che 
porta alla base delle cime del Crodon di Tiarfin. Lungo la traccia ci sono ometti e segni, comunque è evidente. A metà 
tra le cime est e centrale c´è un grosso ometto. 
 
Descrizione della salita: 

 
Dall´ ometto si deve salire dritti ( è conveniente passare sulla parte di prato) fino alla forcella soprastante (q. 2330 
m), che si raggiunge in 1 ora e 30 minuti. Da qui si inizia a salire verso al cima est. Questo tratto non presenta 

grandi difficoltà, solo roccette, ma bisogna stare attenti per il terreno pericoloso . Il panorama è fantastico. 
 
Discesa 

in caso di meteo instabile scenderemo per lo stesso percorso della salita ,in caso di bel tempo proseguiremo fino a 
Forcella Rossa,qui con segnavia 224 fino a Forcella della Croce di Tragonnia. 
A questo punto imbocchiamo il sent.CAI209 fino a Casera Mediana  eseguendo la strada forestale torniamo a Casera 
Razzo punto di partenza. 
 
 
 
 

. 

 

In caso di previsioni meteo avverse controllare il giorno precedente la gita l'eventuale 

e-mail di disdetta della stessa o telefonare ai coordinatori 


