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Domenica 23 Settembre 2018
Alpi Carniche Giro panoramiche delle malghe dell'Arvenis
Zoncolan m.1320 - Malga Tamai m.1594 - Malga Agareit m.1670 - Malga
Meleit m.1596 - Malga Dauda m. 1413 -Noiàris m.557 (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 il Monte Zoncolan
Questo gruppo di malghe è ubicato nell'ampia conca che si affaccia sulla Valle del Bùt, chiusa dalla corona delle
cime dello Zoncolan, Tamai, Arvenis e Daùda. Il paesaggio è alquanto dolce dominato dal colore verde chiaro dei
pascoli che diventa più scuro in corrispondenza delle quote più alte dove l'ontano ed il mugo stanno ormai
dominando. Molto più sotto il verde cambia ancora assumendo le tonalità proprie delle abetaie e delle faggete.
Piccole pozze d'acqua costellano il pascolo e donano all'insieme una particolare atmosfera di serena tranquillità.
Descrizione del percorso: Gruppo A e B:
L'Escursione ha inizio (per tutti e due i gruppi) dal piazzale del Monte Zoncolan m. 1320, per strada asfalto
seguendo l'indicazione "Via delle Malghe" dopo circa 30 minuti di strada, si lascia l'asfalto e si devia a destra per
salire lungo le verdi piste di sci che ci porteranno sulla strada sterrata che seguiremo fino a un cartello indicativo.
Da qui si segue la strada che sale a sinistra con indicazione "giro delle malghe" fino a un nuovo impianto
sciistico, Qui un'altro cartello indica la via delle malghe. Si sale ora per bosco fino a uscire su una cresta
panoramica e da qui su sentiero facile si arriva in breve alla Malga Tamai m. 1594 (ore 1.00 circa dalla partenza)
Qui il gruppo si dividerà:Il gruppo A prosegue seguendo il sentiero sinistra.
Il gruppo B segue in lieve salita il sentiero di destra che li porterà al Rifugio Tamai (ore 0.30 - chiuso) per
proseguire poi per la cima del Monte Zoncolan m.1750 (ore 2.00 dalla partenza) Stupendo panorama. Qui
sosta e pranzo al sacco. Il rientro è lungo le piste di scii per ritornare poi sul sentiero dell'andata,
ritornando al piazzale del Zoncolan e al pullman (ore complessive andata e ritorno ore 3.30 senza le soste.)
Il gruppo A continua per strada forestale in un bel panorama, sotto le cime del monte Tamai e del monte Arvenis.
La strada non presenta alcuna difficoltà e in ore 2.30 dalla partenza, ci porterà alla malga Meleit (chiusa per fine
stagione) dove sosteremo per la sosta pranzo al sacco.
La discesa: Per lunga ma tranquilla strada forestale arrivando in 30 minuti alla malga Dauda. Sotto, ad un bivio,
deviare a sinistra seguendo l'indicazione "Sutrio" e sempre seguendo la strada nel bosco arriveremo in ore 2.00
circa al paese di Noiàris a m.557 dove si trova una fresca fontana. Per il pullman, scendere sulla sinistra, e dopo
la chiesa in uno spiazzo più grande troverete il pullman.

Tempo di percorrenza per il Gruppo A ore 5.00 (senza le soste)
Per il Gruppo B ore 3.30 (senza le soste)
Dislivello: in salita per il Gruppo A m. 350 in discesa m. 1050 (per strada forestale)
Per il Gruppo B in salita e discesa m.430
Difficoltà: E = Escursionistico
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
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