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CIASPOLANDO TRA GIULIE E CARAVANCHE
DOVSKA BABA – CIMA BELLA – MONTE SAGRAM
SABATO 27 – DOMENICA 28 GENNAIO 2018
Proponiamo un week-end con le ciaspole in Slovenia sulle Caravanche e nel
Tarvisiano organizzato con la collaborazione della guida alpina Ennio Rizzotti di
Tarvisio. Sabato ciaspoleremo sul monte Dovka Baba e domenica in Val Uque
salendo sulla Cima Bella e sul monte Sagram. Al rientro, salvo forte ritardo,
effettueremo la tradizionale sosta a Resiutta per mangiare il polletto arrosto.
Sabato 27 gennaio 2018. Partenza alle ore 6.30 dalla sede del Cral in via Transalgardo,
2 a Padova, con pullman riservato, per raggiungere via autostrada Mestre, Udine,
Gemona con uscita ad Valbruna e proseguiamo per Tarvisio. Sosta per la colazione lungo
il percorso. Qui incontreremo la ns. guida alpina Ennio Rizzotti che ci guiderà nella
ciaspolata. Da Tarvisio raggiungiamo con il pullman il valico di Fusine Laghi si
proseguiamo per Ratece- Kranjska Gora- Martuljek fino a Dovje (750 m) punto di
partenza ciaspolata. Da Dovje per strada forestale e poi per sentiero sostenuto si giunge
alla malga Planina Dovška Rožca mt.1650. Questo potrebbe essere per chi lo volesse il
punto massimo di salita. Da qui, su versante aperto, fino alla cima della Dovška Baba
(1981 m ore 3:30) che offre un ampio panorama sulle Alpi Giulie slovene e Alpi
Carinziane. Si ritorna a ritroso verso la malga e poi su sentiero alla sella Mlinica e quindi si
scende al punto di partenza di Dovje (ore 2:00). Ripreso il ns pullman rientriamo a Tarvisio
e raggiungiamo l’hotel Habert. www.hotelhaberl.com Cena e pernotto. In caso di troppa
neve percorso alternativo in Val Krma o dal Wurzenpass/Korensko Sedlo fino alla cima Tre
Confini/Forno/Dreilanderreck e poi scendere a Fusine Laghi o sul versante di Poscolle.

Dislivello in salita e discesa mt. 1230 Tempi: ore 5:30. Difficoltà: EAI
Dislivello fino a Planina Dovška Rožca salita/discesa mt. 900 Tempo ore 4:30
Domenica 28 gennaio 2018. Colazione in hotel e partenza per Ugovizza mt. 770.
Da Ugovizza mt. 770 saliremo con il pullman in Val Uque fino poco prima dell’osteria al
Camoscio mt. 1136 da dove inizierà l’escursione. Da qui per strada forestale che sale a
fianco del torrente Tamer passando per rado bosco e radure con stavoli. Si raggiunge un
primo bivio in prossimità del greto del torrente dove la strada si biforca mt. 1280, per
riunirsi più in alto, mantenendosi sulla dorsale tra il solco del torrente Tamer e quello
dell’ex miniera di ferro si guadagna quota portandosi al bivio mt. 1560 della strada per
forcella di Fontana Fredda. Qui prosegue diritti salendo in direzione della cima del Monte
Cocco (a destra la strada sale a monte Sagran e a sinistra scende alla miniera di ferro)
fino a finire a quota 1783 nei pressi di alcuni ruderi. Si continua la salita su campo aperto
obliquando a destra andando a raggiungere l’ampia insellatura tra monte Cocco e Cima
Bella mt. 1814 Da qui a destra si sale lungo il crinale con pendenza meno impegnativa
fino a raggiungere la vetta della Cima Bella mt. 1911 (ore 2.00). Da qui si prosegue verso
est scendendo prima raggiungendo la forcella di Fontana Fredda (1693 m - ore 0.30) e poi
salendi lungo il costolone occidentale fino alla cima del monte Sagran (1922 m-ore 0.45);
breve salita al monte Starhand (1968 m - ore 0.45) e discesa per sentiero austriaco
KHW403 pervenendo alla sella di Lom (1460 m-ore 0.45). Da qui si scende al punto di
partenza passando accanto al rifugio Nordio-Deffar.(ore 0.45 – circa ore 5.30 totali).
Riscendiamo al val Uqua e ci fermiamo a Ugovizza per la bicchierata di fine escursione.
Partenza con il pullman con sosta, tempo permettendo, a Resiutta per gustarci un buon
polletto allo spiedo. Rientro a Padova in serata.
Salita mt. 950,00 e discesa mt. 830 Tempi: ore 5,30. Difficoltà: EAI
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La quota comprende: trasporto pullman riservato, mezza pensione + bevande della
cena, accompagnamento guida alpina e assicurazione infortuni, bicchierata.
Costo base 30 € 100,00
Costo base 25 € 110,00
Costo base 20 € 130,00
Supplemento camera singola € 10,00 (posti limitati)
Costo noleggio racchette per giornata € 10,00 da pagare direttamente alla guida.
Sabato e domenica pranzo a sacco. Abbigliamento invernale, ciaspole e bastoncini.
Organizzazione: Ennio Rizzotti guide alpine FVG – Tarvisio.
Per informazioni: Fabris Ennio ufficio Banche tel. 049 6992378

Salendo sulla Dovska Baba verso Il Tricorno

Cral Araba Fenice www.cralaraba.com cralaraba@gmail.com fax 049 8252422
Cima Bella verso le Alpi Giulie

SCADENZA ADESIONI 04 GENNAIO 2018
Alla segreteria Cral Araba Fenice fax 049 8995614
Adesione a “CIASPOLANDO TRA GIULIE CARAVANCHE”
Il/la sottoscritto/a _______________________________ nato a__________________
il_______________ residente a _____________________ Documento d’Identità
nr _______________ rilasciato da______________________

il_________________

Cellulare(per comunicazioni dell’ultima ora) _________________
Intende aderire a “Ciaspolando tra Giulie e Caravanche” del 27 e 28 gennaio 2018
ed iscrive:
Cognome e nome______________________________ nato a__________________
il_______________ residente a _____________________ Documento d’Identità
nr _______________ rilasciato da______________________

il_________________

Cognome e nome______________________________ nato a__________________
il_______________ residente a _____________________ Documento d’Identità
nr _______________ rilasciato da______________________
noleggio ciaspole menù vegetariano

il_________________

insofferenze alimentari

Camera singola ( posti limitati)
 NOTE:______________________________________________________________
Autorizzo l’addebito di € __________ sul c/c________________
c/o Mps __________ (codice interno)
I soci Fitel non clienti di Banca MPS dovranno bonificare a favore del Cral Araba
Fenice codice iban IT 80 S 01030 12159 000001420360.
Causale: ciaspolando tra Giulie e Caravanche 27-28.01.2018.
Data, ______________

Firma ________________________________

