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Due Pizzi - Cima Alta (2046 m)
e Cima Vildiver (2008 m)
Sentiero Battaglione Gemona – Val Dogna

Il sentiero Battaglione Gemona è un percorso che si snoda da Sella Bieliga allo Jof di Miezegnot, lungo la dorsale della
val Dogna. È stato creato dagli Alpini durante la Prima Guerra Mondiale a difesa della nostra Patria.

Si segue in auto la rotabile della val Dogna fino a Plan dei Spadovai dove si parcheggia (quota 1108 m).
Gruppo A:
Dal Plan dei Spadovai prendiamo la strada forestale che si ricongiunge al sentiero CAI 605, il quale si
addentra in un bosco di faggi. Giunti a quota 1608 m si trova un bivio con l’indicazione per il monte
Gosadon, che noi tralasceremo e continueremo dritti per la nostra traccia fino alla Forchia di Cjanalot.
Da qui il sentiero si fa decisamente più ripido fino al Ricovero Bernardinis (1970 m).
Dopo una breve pausa riprendiamo la salita aggirando la Cima Vildiver e imboccando il Sentiero
Battaglione Gemona. L’inizio di questo tratto è rappresentato da una galleria (obbligatoria una torcia)
con una finestra ed una vista spettacolare sulla Valcanale, sulle verdi cime che la sormontano (Monte
Cocco, Osterning, Acomizza) e le cime austriache più lontane.

Oltrepassata la galleria, dopo esserci attrezzati, percorriamo una
parte del caratteristico sentiero Battaglione Gemona che segue una
cengia scavata nella roccia, messa in sicurezza da cavi corrimano.
Rimanendo abbastanza in quota e superando dei tratti abbastanza
suggestivi, raggiungiamo il bivio con il sentiero CAI 604 che giunge
da Sella Bieliga, in breve tempo, seguendo una ottima traccia
decisamente più ripida, si giunge alla Cima Alta dei Due Pizzi (croce
di vetta, 2046 m).
Da qui possiamo ammirare l’imponente Montasio di fronte a noi!
Dopo una meritata pausa ripercorriamo a ritroso il sentiero fino a
superare nuovamente la galleria e prima di iniziare la discesa,
saliamo in breve alla Cima Vildiver (2008 m) da dove possiamo
ammirare la cima Alta dei Due Pizzi appena conquistata.
Riscendiamo poi al ricovero Bernardinis dove troveremo ad
aspettarci il gruppo B. Da qui, dopo essere discesi nuovamente alla
Forchia di Cjanalot e per breve tratto sul sentiero dell’andata,
giungiamo al bivio con il sentiero CAI 648. Se il tempo lo permette,
lo prendiamo e dopo aver attraversato un ghiaione, qualche breve
tratto attrezzato e qualche sfasciume, raggiungiamo con una ultima breve salita il bivio del sentiero
Battaglione Gemona che arriva dal Monte Piper. Da qui continuiamo per il nostro sentiero CAI 648,
dapprima immerso nel bosco e poi per sfasciumi fino ad arrivare alla strada asfaltata della Val Dogna, da
qui in breve, dopo aver percorso qualche tornante, arriviamo al nostro parcheggio di partenza.
Gruppo B:
Come per il gruppo A saliremo per il sentiero CAI 605 e senza fretta raggiungiamo il Ricovero
Bernardinis.
Da qui mentre gli altri percorrono il sentiero attrezzato, ci recheremo in Cima Vildiver dove potremo
guardare e osservare gli altri compiere i suggestivi passaggi del sentiero Battaglione Gemona per poi
salutarci dalle due cime che sembrano molto vicine. Nell’attesa del gruppo A possiamo recarci anche noi
nella suggestiva galleria appena sotto la cima, per poi rientrare al ricovero Bernardinis dove aspetteremo
l’altro gruppo. Da qui rientreremo seguendo a ritroso il percorso dell’andata.
DATI E INFORMAZIONI GENERALI
DISLIVELLO: 1000 m circa per il gruppo A; 900 m per il gruppo B;
DIFFICOLTÀ: EEA (Escursionisti Esperti Attrezzati) per il gruppo A; EE (Escursionisti Esperti) per il
gruppo B;
EQUIPAGGIAMENTO: normale da montagna, adatto alla stagione, bastoncini e torcia o pila frontale.
Per il gruppo A: imbrago e kit da ferrata omologato, caschetto.
ORARI: Partenza da parcheggio sede CAI alle ore 07:00; ore 07:40 Gemona Bar da Rico;
MEZZI DI TRASPORTO: mezzi propri, eventuali spese vanno concordate con il proprietario del mezzo;
CARTOGRAFIA: Carta Tabacco, foglio 019, scala 1:25.000 – Alpi Giulie Occidentali – Tarvisiano;
Carta Tabacco, foglio 018, scala 1:25.000 – Alpi Carniche Orientali – Canal del Ferro;
INFORMAZIONI: escursionismo@caicodroipo.it – www.caicodroipo.it – responsabili escursione –
segreteria durante gli orari d’apertura sede;
ISCRIZIONI: segreteria durante gli orari d’apertura sede; per i non soci CAI è previsto il pagamento di
8,50 euro per l’assicurazione infortuni giornaliera e per quella del soccorso alpino.
I responsabili dell’escursione: AE Rosso Fiorenzo (339 1437727), ASE Novello Stefano (339 4964185) e AE Petracco
Chiara (328 2167411) si riservano la facoltà di apportare variazioni al programma qualora le condizioni della
montagna o meteorologiche lo richiedessero.
LA COMMISSIONE ESCURSIONISMO

REGOLAMENTO ESCURSIONI
1 - L’escursione è una delle più importanti attività della Sezione e, nel rispetto del presente Regolamento, la partecipazione è aperta a tutti. È proposta da uno
o più soci che, su incarico della Sezione, assumono la veste di Responsabile di escursione e ne curano la preparazione e lo svolgimento adottando ogni
accorgimento affinché sia effettuata nella massima sicurezza.
2 - I Responsabili di escursione avranno verificato recentemente le condizioni del percorso e dovranno valutare l’adeguatezza dell’attrezzatura e della
capacità attitudinale dei partecipanti escludendo coloro che non ritenessero idonei.
3 - Ai partecipanti si richiede correttezza nel contegno, ubbidienza e collaborazione verso i Responsabili di escursione al fine di agevolarli nell’adempimento
del loro compito: i Responsabili possono escludere i partecipanti che intendano allontanarsi dal gruppo o seguire altri percorsi.
4 - È facoltà della Sezione di subordinare l’effettuazione dell’escursione alle condizioni atmosferiche, nonché al raggiungimento di un minimo di partecipanti.
5 - I minori possono partecipare alle gite solo se accompagnati da chi ne abbia la patria podestà ovvero da persona responsabile autorizzata.
6 - La caparra di prenotazione, quando richiesta, non sarà rimborsata, salvo in caso dell’annullamento della gita stessa; è tuttavia consentita la sostituzione
con un altro partecipante.
7 - Eventuali modifiche potranno, in qualsiasi momento, essere apportate al programma per esigenze di sicurezza. Di tali modifiche sarà data tempestiva
comunicazione ai soci.
8 - Le iscrizioni alle gite possono essere effettuate (salvo diversa indicazione) entro il sabato precedente all’uscita recandosi o telefonando in sede agli orari di
apertura.
9 - Con il solo fatto di iscriversi all’escursione, ciascun partecipante accetta di osservare le norme del presente regolamento ed, in conformità di quanto
dispone l’articolo n. 13 dello statuto del CAI, esonera la Sezione ed i Responsabili di escursione da ogni responsabilità per incidenti di qualsiasi genere che si
verificassero nel corso della stessa, trasferimenti compresi.
10 - I soci partecipanti alle escursioni beneficeranno, in caso di incidente, della polizza infortuni prevista dalla Sede Centrale (prendere visione dei massimali
in Segreteria). Per i non soci CAI verrà chiesta una quota d’iscrizione per coprire i costi della polizza assicurativa stipulata per loro. La quota sarà comunicata
dalla segreteria.

ESCURSIONE SUCCESSIVA:

Monte Punta – Val Zoldana (escursionismo seniores)
SABATO 21 SETTEMBRE

