
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) 

 
 

S.A.F. – C.A.I. 

SOTTOSEZIONE DI SAN DANIELE DEL FRIULI 
“Mario Micoli”  

30 ottobre 2022 

MONTE SCIARA  
 

 
 

 

 

 

Partenza:                           ore 7,00 dal p. Eurospar  

 

Mezzo di trasporto:         mezzi propri                                                       Contributo carburante: € 7   

 

Cartografia:                       Tabacco n° 013 

 

Grado di difficoltà:           E 

 

Attrezzatura:                     da escursionismo 

 

Dislivelli e tempi:              900 m              tot. h3/ h2 

 

Coordinatori: 

                                              Rugo Emanuele         cell. 3475321660 

                                              Valerio Luis                cell. 3887283007                  
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Descrizione sommaria del percorso: 

 
Raggiunta la Sella Chiampon attraverso la Val D’Arzino parcheggeremo sulla destra sotto la strada in 

un ampio spazio. Lasciato l’ automezzo , imboccare la pista forestale ( sent. CAI n. 826) iniziando a 

salire per ampi tornanti in un bel bosco di faggio . Lasciata  sulla sinistra una prima deviazione 

proseguiremo ancora in costante salita fino ad incontrare la pista che scende dal ricovero Plan di 

Vidal .   Trascurata anche questa deviazione si continua nel bosco che va progressivamente 

diradandosi . Il percorso che ha ormai assunto le caratteristiche di una mulattiera con una decisa ansa 

ed un paio di tornanti , raggiunge il versante settentrionale del Monte Teglara e successivamente il 

ripiano dell’omonima casera in posizione panoramica. Si prosegue oltre raggiungendo un crocevia da 

dove tenendosi sulla sinistra seguiremo il sen. CAI n. 830 fino ai ruderi di una vecchia casera dove le 

segnalazioni si perdono. Risalire a questo punto sulla destra senza percorso obbligato , mirando  ad 

un crocefisso quasi adiacente alla cima splendido balcone sulla pianura. Il ritorno avviene sullo stesso 

itinerario. 

 

NOTA : Chi volesse accorciare l’ escursione si può fermare alla caseraTeglara ed attendere i compagni. 

 

 

BUONA ESCURSIONE 
 
 

 

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 

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

l'eventuale e-mail di disdetta della stessa o telefonare ai coordinatori 

 

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. 


