Domenica 25 Febbraio 2018

Casera Tragonia 1.760 m
Alta Val Tagliamento - Alpi Carniche

Casera Tragonia è situata in comune di Forni di Sopra alla testata della Val di Laur, in una splendida
conca aperta e soleggiata racchiusa tra il monte Tiarfin, il Col di San Giacomo e il monte Lagna. Un
itinerario questo, per scoprire l'incantevole bellezza delle montagne Fornesi con i boschi di abete e
larice intervallati dagli stavoli, le tipiche case montane. Verso sud-ovest il panorama si apre sulle
frastagliate creste delle Dolomiti Friulane con la inconfondibile Forcella Scodavacca mentre a sud-est
quando il monte Lagna si fa da parte, il colpo d'occhio va verso il Chiarescons, le Vetta Fornezze e le
Lastre di Peschis. Di proprietà del comune di Forni di Sopra, attualmente è adibita ad agriturismo ed
è spesso meta di escursioni invernali con le ciaspole.
ITINERARIO
Dalla piazza di Forni di Sopra, in località Vico, ci avviamo sulla strada forestale, segnavia CAI 208.
Dopo un tratto pulito e sgombro dalla neve indossiamo le nostre ciaspole e superate le casere Puonsas
e Duveis ci accingiamo a "guadare" il torrente Tartoiana attraverso un ponticello. Si prosegue ora con
una pendenza minore verso la casera Tragonia intervallando il cammino con lo sguardo talvolta puntato
verso le maestose Dolomiti Friulane. Il ritorno avverrà attraverso il medesimo itinerario di salita.

Orari e Tempi approssimativi
DISLIVELLO: 850 m;
DIFFICOLTÀ: “EAI”
EQUIPAGGIAMENTO: da escursionismo adeguato alla stagione invernale, obbligatorie ciaspe e
bastoncini, consigliate le ghette, (La sezione mette a disposizione (noleggio) un limitato numero di
ciaspe per coloro che ne fossero sprovvisti e ne facessero richiesta al momento dell’iscrizione);
ORARI E TEMPI DI PERCORRENZA: partenza dal parcheggio provvisorio dell’Ospedale in Vial Rotto,
28 (entrata dalla SS 13) alle ore 7.00 precise; inizio escursione ore 09.30;
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 1,00;
MEZZI DI TRASPORTO: Auto proprie (assicurarsi di avere le gomme invernali e/o le catene da neve
a bordo);
CARTOGRAFIA: Carta Tabacco foglio n. 02 scala 1:25.000, Forni di Sopra – Ampezzo - Sauris;
Gli accompagnatori A.S.E. Emanuela Casagrande & A.S.E. Andrea Gerometta si riservano la
facoltà di apportare variazioni al programma, qualora le condizioni della montagna o meteorologiche lo
richiederanno.
LA COMMISSIONE ESCURSIONISMO

