
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Domenica 13 gennaio 2019 

Rifugio Eimblat De Ribn 1.441 m 
Alpi Carniche, Monti di Sauris - Località Lateis 

 
 
Ubicato a ben 1.441 metri d'altezza, è un rustico fabbricato in muratura alternata a legno e consta di 
due piani. Raggiungibile attraverso un suggestivo itinerario, domina ben quattro vallate: la Val Pesarina 
a Nord, la Val Degano ad Est, la Val Lumiei ad Ovest e la Val Tagliamento a Sud; si vedono a sud-ovest 
il monte Bivera ed a sud il Tinisa. 

ITINERARIO 

Dopo aver parcheggiato le auto presso l’abitato di Lateis risaliamo la strada per qualche centinaio di 
metri ed al bivio proseguiamo a destra; raggiunto lo Stavolo Frumeibn proseguiamo su una traccia a 
sinistra fino agli Stavoli Petris. Proseguiamo ora su una traccia a destra che costeggia le pendici nord-
orientali del Monte Olbe; dopo aver attraversato un piccolo rio ghiacciato raggiungiamo una traccia 
più larga che attraversa il Bosco Stompf fino ad intercettare la strada che sale a Sauris, 
attraversata la quale continuando in salita verso sinistra in pochi minuti raggiungiamo il Rifugio 
Eimblat de Ribn 1.441 m. Dopo una pausa ristoratrice riscendiamo sulla strada, scendiamo qualche 
metro sino a girare a sinistra e percorrere una mulattiera che costeggiando le pendici sud-ovest del 
Monte Olbe raggiungiamo la Baita Minigher a 1.580 m  e da qui in 15’ torniamo a Lateis. 



ATTENZIONE: durante il tragitto è possibile che sia necessario aggirare o superare alcuni alberi 
schiantati a terra durante gli eventi meteorologici del 28 e 29 ottobre scorsi. 
 

 

Orari e Tempi approssimativi 

DISLIVELLO: 410 m circa in salita; DIFFICOLTÀ: “EAI” (in caso di assenza di neve diff. “EE” 
appunto per la difficoltà di superare eventuali alberi schiantati a terra); 
EQUIPAGGIAMENTO: Abbigliamento adatto al clima invernale, obbligatorie le ciaspe e i 
bastoncini: (la sezione metterà a disposizione “noleggio” un limitato numero di ciaspe per coloro che 
ne fossero sprovvisti e ne facessero esplicita richiesta al momento dell’iscrizione);  
ORARI: partenza dal parcheggio della Protezione Civile (ex provvisorio Ospedale) in Vial Rotto alle 
ore 7:30 precise;  
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 1,00 MEZZI DI TRASPORTO: Mezzi propri;  
CARTOGRAFIA: Carta Tabacco foglio  n. 02 scala 1:25.000 - Forni di Sopra, Ampezzo, Sauris – Alta 
Val Tagliamento. 
 
I Direttori di escursione A.E. Luca Dell’Agnese & A.S.E. Andrea Bottecchia si riservano la facoltà 
di apportare variazioni al programma qualora le condizioni della montagna o meteorologiche lo 
richiedessero. 

 

COMMISSIONE ESCURSIONISMO 


