U.O.E.I. SEZIONE DI UDINE
(UNIONE OPERAIA ESCURSIONISTI ITALIANI) Viale Europa Unita., 117 - 1°p.
uoei.udine@gmail.com - tel. e fax 0432 295663 - www.uoei.it

Domenica 12 Agosto 2018
Alpi Carniche - (Anello)
Dordolla m.612 - Rif. Vualt m. 1168 - Cjasut del Sior m.1744 - Dordolla
giro Alternativo
Programma: Ore 7.00 - Partenza da Udine con il Pullman da V.le Europa Unita (Fronte staz. F.S.)
con sosta in P.le Osoppo e P.le Chiavris per Dordolla
Gruppo A
Dalla Frazione di Dordolla (quota 612 m) ha inizio il sentiero tra le strette viuzze del borgo,
dove i segnavia CAI ci indicano la direzione da seguire. Dopo avere oltrepassato le case più a
monte si perviene al bivio principale e si prende sulla destra il segnavia CAI n°425. Il sentiero
prosegue su un costone erboso a sinistra del Rio di Val portandosi ai ruderi di alcuni stavoli, il
sentiero sale ancora, per un breve tratto, attraversa il Rio di Val e obliquando a destra si porta
alla boscosa Forca Vualt (m 1282) (ore 2.00) la sella è situata tra il monte Masareit (1459 m)
e il Monte Vualt (1725 m), è il valico più usato per raggiungere la Val Alba. Attraversando
quasi in piano e poi scendendo nel bosco di faggi, si raggiungi in breve la Casera Vualt
(1168m). Si riprende su asfalto e dopo un tornante sinistro, si asseconda il greto del Rio Alba
e siamo alla volta del casermone Vualt (1312m) ospedale militare che raggiungeremo. Dal
ricovero sul lato estremo sinistro del fabbricato, parte la mulattiera che in salita con tratti in
piano, porta al bivio del sentiero Cai n°422 (m1577). Dopo una traversa si continua per
comoda muilattiera e in circa 30 minuti si raggiunge il ricovero della prima guerra 15/18
riattivato a bivacco e denominato Cjasut dal Scior (1744m – 4 ore partenza). Pranzo al
sacco poi discesa a ritroso dell’andata per raggiungere quelli del gruppo B che si sarà
fermato al rifugio Vualt.
(ricordo che i tempi di salita sono indicativi)
Gruppo B giro alternativo
Per chi non si la sente si andare fino alla Cjasut dal Scior si fermerà al Rifugio Vualt dove il
gruppo A lo raggiungerà nella discesa e assieme, rientro fino al punto di partenza a Dordolla.
Descrizione:
Dalla Frazione di Dordolla (quota 612 m) ha inizio il sentiero tra le strette viuzze del borgo,
dove i segnavia CAI ci indicano la direzione da seguire. Dopo avere oltrepassato le case più a
monte si perviene al bivio principale e si prende sulla destra il segnavia CAI n°425. Il sentiero
prosegue su un costone erboso a sinistra del Rio di Val portandosi ai ruderi di alcuni stavoli, il
sentiero sale ancora, per un breve tratto, attraversa il Rio di Val e obliquando a destra si porta
alla boscosa Forca Vualt (m 1282) (ore 2.00) la sella è situata tra il monte Masareit (1459 m)
e il Monte Vualt (1725 m), è il valico più usato per raggiungere la Val Alba. Attraversando
quasi in piano e poi scendendo nel bosco di faggi, si raggiungi in breve la Casera Vualt
(m1168)
Dislivello in salita e discesa per il gruppo A: 1130m
Dislivello in salita e discesa per il gruppo B: 556m
Cartografia : Tabacco n°18
Segnavia: cai 425
Si parte con qualsiasi tempo ed all’orario previsto
Equipaggiamento: indumenti protettivi da montagna
viveri e bevande al sacco
La partecipazione alle gite è subordinata all'iscrizione obbligatoria accompagnata dalla relativa quota di partecipazione .Le iscrizioni si accettano presso la sede,
entro i termini stabiliti. Le gite sono riservate ai soci in regola con il pagamento della quota annuale. I capogita possono escludere dalle escursioni coloro che non
saranno ritenuti idonei o sufficientemente equipaggiati,ed avranno la facoltà di modificare il programma e l'orario. I partecipanti alle escursioni esimono i
capogita e la Sezione organizzatrice da ogni responsabilità nel caso d'incidenti che dovessero verificarsi durante le escursioni

Per poter organizzare al meglio la gita, siete tutti invitati a iscrivervi entro e non oltre il giovedì che precede la gita. La Commissione Escursionisti lavora per Voi,
sicuri della Vostra collaborazione. Non mancate

C.G. Cappellari Speranza cell.3396964263 - Acc. Strucelly Danielle

