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Domenica 09 Maggio 2021

Anello del Monte Creto’- gruppo A
Strada delle fornaci e aga dai Malaz-gruppo B
Val Tramontina

AVVICINAMENTO :
Da Codroipo seguiamo direzione Spilimbergo , poi Sequals – Solimbergo –
Meduno . Qui entriamo in Val Tramontina e passeremo Redona – Tramonti
di Sotto e in fine Tramonti di Sopra , dove ci fermiamo in un ampio
parcheggio ai piedi del castello .

ESCURSIONE gruppo A:
Proseguendo sulla strada che porta verso nord a passo Rest , sulla sinistra, si individua
facilmente il cartello che indica l’inizio del segnavia CAI n. 396 (m 446 ). Percorrendo il
sentiero in direzione nord, dai primi passi si intuisce che è una via antica, il classico
vecchio “Troi”. I gradoni scolpiti nella roccia, i tornanti, le immagini sacre poste presso
i pulpiti panoramici testimoniano l’arcaica presenza dell’uomo. Raggiunto un muro a
secco si intravede la stalla Mattàn di Mezzo. Proseguendo in cresta arriviamo alla quota
con la massima elevazione dell’escursione, un cocuzzolo segnante 1202 metri di quota e
in breve si raggiungono i ruderi delle stalle di Celant. Di seguito si prosegue al centro
del letto di un torrente, districandoci sui due lati orografici seguendo i rassicuranti segni.
Qui una sorgente accarezza le rocce fino alla sottostante vasca per poi congiungersi con il
rio Celestia e da quest’ultimo perdersi dentro il Meduna. Il bel sentiero porta in basso
fino ad assumere la forma di un’ampia e comoda mulattiera, rasentando i ruderi di
un’altra fornace, in direzione di Tramonti di Sopra. Stupende tabelle a uso didattico
istruiscono il viandante, accompagnandolo lungo la mulattiera di montagna chiamata
“Strada da lis Fornas”.

ESCURSIONE gruppo B:
Dal parcheggio si prosegue verso sud , attraversando il centro abitato e seguendo le
indicazioni per – Lago del Ciul Pozze Smeraldine – ed in prossimita’ dell’ultima casa
troveremo l’inizio del sentiero ( segnavia 394) . Da qui si prosegue su comoda mulattiera
fino ad un bivio ove e’ ben segnalata la deviazione verso la sorgente dell’ “aga dai
malaz” da cui si gode un ottimo belvedere sulla vallata e su Tramonti. Ritornati al
bivio , si procede ad anello lungo sterrate e mulattiere molto ben segnalate che ci
porteranno a scoprire le numerose “calchere” presenti a Tramonti ,fino a ricondurci al
punto di partenza.

DATI E INFORMAZIONI GENERALI
EQUIPAGGIAMENTO : Normale da Montagna , adatto alla stagione
consigliati i bastoncini
DIFFICOLTA' : E gruppo A - E-N gruppo B
DISLIVELLO : 800 mt D+ gruppo A – 250 mt D+ gruppo B
CARTOGRAFIA :carta tabacco 028 , Val Tramontina
TRASPORTO : Mezzi propri ( nel rispetto delle norme regionali )
ORARI : partenza ore 7:30 parcheggio sede Codroipo
INFORMAZIONI : escursionismo@caicodroipo.it www.caicodroipo.it responsabili di escursione – segreteria
ISCRIZIONI : Segreteria durante orario di apertura. L’escursione e’ riservata
ai soli soci della sezione di Codroipo .

IMPORTANTE
E’ richiesto a tutti i partecipanti di essere a conoscenza dell’itinerario
proposto, di portarsi appresso il programma cartaceo ed eventualmente la
cartina topografica della zona riferita all’escursione e di consegnare ai
responsabili dell’escursione il modulo di autodichiarazione, riportato di
seguito, compilato e firmato. E’ obbligo dei partecipanti di avere con sé la
mascherina, di mantenersi in gruppo (che sarà sgranato ma dovrà rimanere
coeso) rispettando il distanziamento di 2 metri (tra non conviventi).
I partecipanti avranno l’obbligo di seguire le disposizioni dei responsabili di
escursione, le NOTE OPERATIVE inviate dalla Sezione di Codroipo oltre alle
indicazioni disposte dalle Autorità Statali e Regionali relative all’emergenza
COVID 19. Ai partecipanti è richiesta la massima disciplina pena l’immediata
esclusione dall’escursione per comportamenti potenzialmente dannosi per gli
altri Soci.
Il responsabili Roman Fausto AE (335 5786209) e Oriana Nadalini
(gruppo A ) - e Jacuzzo Paolo ASE (337 531659) (gruppo B) si riservano la
facolta' di modificare il programma in caso di maltempo
La commissione escursionismo
REGOLAMENTO ESCURSIONI
‐ 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.
1

