
 
 

S.A.F. – C.A.I. 

SOTTOSEZIONE DI SAN DANIELE DEL FRIULI 
“Mario Micoli” 

 

Val di Riva e rifugio Roma - 23-24 luglio 2022 

 

 
 
SOTTOSEZIONE DI SAN DANIELE DEL FRIULI 
Via Udine 4 – San Daniele del Friuli 
orario: giovedì 20:45-22:30 
 
tel 3887283007 posta: caisandaniele@yahoo.it web: www.caisandaniele.it (seguici anche su facebook) 
 

Ritrovo: ore 6.00 parcheggio Eurospar San Daniele, ore 6.20 bar al Fungo Gemona 

Trasporto: in caso di raggiungimento del numero di partecipanti verrà organizzata la trasferta in corriera, 
altrimenti mezzi propri. 
Cartografia: Tabacco 035 
Difficolta EE 
Attrezzatura: da escursionismo  
  

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 

Dislivelli e tempi: 
PRIMO GIORNO in salita 700 m ore 2.30 al Rifugio ROMA, 1.30 ore ai laghetti. 
SECONDO GIORNO 500 m in salita a forcella Anterselva, ore 2.30 h. Dalla forcella 1200 mt in discesa fino a 
Anterselva di sopra ore 3.00 
Nota: qualora non si raggiunga il numero minimo per organizzare il trasporto in corriera, la gita verrà 
organizzata con mezzi propri e verrà percorso il sentiero 8 a con discesa a Riva di Tures (ore 6 dal rifugio). 
 
Coordinatori: 
Stefano Barachino 3498187983 
Stefano Piussi         3772105756 
Gianni Del Pino      3492533821 
Gildo Garlatti         3355807421 
 

Descrizione sommaria del percorso: 
Da San Daniele raggiungiamo Tolmezzo, quindi Sappada, Sesto Pusteria, Campo Tures e infine Riva di Tures dove 
parcheggiamo a EPAGO MT 1580 punto di partenza dell’escursione. 

Dal parcheggio dopo pochi metri imbocchiamo il sentiero N° 8 che dopo circa 2.30 ore ci porterà al rifugio Roma, 

pernottamento in mezza pensione. 

Dopo esserci rifocillati si possono raggiungere i laghetti del monte Nevoso circa un’ora dal rifugio. 
 

SECONDO GIORNO. 

Dal rifugio Roma mt 2270 imbocchiamo il sentiero CAI N 4 che camminando sopra la morena dei ghiacciai del Magro 

e del Collalto ci porta a raggiungere Forcella Anterselva mt 2814 punto più alto dell’escursione. 
Da qui proseguendo per il sentiero N 4 iniziamo a scendere verso Anterselva di sopra, dove in comodo parcheggio ci 

attende il pullman per il rientro a San Daniele. 

 

Come detto in caso di mancato raggiungimento del numero dei partecipanti per poter noleggiare il pullman, con le 
auto diventa obbligatorio tornare a Riva di Tures per l’Alta Via N° 8 a che dal rifugio Roma con un ampio giro in 

quota ci riporta al punto di partenza. 

 
Iscrizioni:  

Entro e non oltre il 14 luglio, si richiede una caparra di euro 50, da versare in sede 
oppure tramite bonifico (iban IT74 U054 8464 190C C071 0416 632 intestato a CAI 
sottosezione di San Daniele del Friuli). 

La quota in mezza pensione è di euro 54 a cui vanno aggiunti circa 35 euro per il 
pullman. Quota carburante auto euro 30 

 

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