
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sabato 8 febbraio 2020 

Ciaspolata notturna a malga Avrint 1.070 m 
Prealpi Carniche 

 

 
 

Quest' anno ammireremo la luna piena, se ne avremo la fortuna, da una località situata sopra la conca 
di Verzegnis, la Malga Avrint a 1.070 m. La sua posizione è particolarmente panoramica e la visuale su 
Tolmezzo e altri paesini incastonati sul Parco delle Colline Carniche, quali Lauco, Avaglio, Trava ed 
altri, è particolarmente suggestiva. Il monte Amariana, l'Arvenis, il Sernio, la valle del But, tutti 
saranno al nostro cospetto illuminati dal chiarore della luna.   
 

L’ ITINERARIO 

Percorriamo la Cimpello-Sequals e passato Lestans ci avviamo lungo la strada della Val D'Arzino 

passando per l'abitato di Anduins. Proseguiamo lungo la strada "Regina Margherita", ideata e voluta 

dal Conte Ceconi di Pielungo, il quale eseguì l'opera a sue spese terminando la costruzione nel 1890. 

Arrivati a San Francesco proseguiamo in direzione di Sella Chianzutan 955 m e nei pressi della sella 

iniziamo l'escursione lungo una carrareccia fino alla Malga Avrint. 
 

NOTE: Al termine dell'escursione abbiamo pensato di ritrovarci tutti in un locale della zona per 

riscaldarci al tepore di un caminetto e gustare qualcosa di caldo. Il locale si trova a San Francesco, la 

trattoria "da Renzo". Il costo della cena sarà approssimativamente tra i 15,00 e i 17,00 Euro. Per 

motivi organizzativi, vi chiediamo di dare l'adesione per tempo entro e non oltre lunedì 3 febbraio 

2020, versando anticipatamente una caparra di € 10,00.  



Il menù è composto da un primo (MINESTRONE), un secondo (FRICO, SALSICCIA e POLENTA), 

acqua, vino e caffè. Sono graditi i dolci per il dopo cena. 
 

N.B. Se qualcuno ha problemi di INTOLLERANZE ALIMENTARI lo segnali !!! 
 

IN CASO DI METEO AVVERSO EFFETTUEREMO COMUNQUE LA CENA PRESSO LA 

TRATTORIA "DA RENZO". 
 

Sarà nostra cura in tal caso avvertire tutti, per cui Vi chiediamo cortesemente di lasciare un vostro 

recapito telefonico all'atto dell'iscrizione. 
 

 
Orari e Tempi approssimativi 

DISLIVELLO: 200 m circa; DIFFICOLTÀ: “EAI”; EQUIPAGGIAMENTO: Abbigliamento adatto alla 

stagione invernale, ciaspole, ghette, bastoncini e pila frontale, (la sezione metterà a disposizione, 

“noleggio”, un limitato numero di ciaspole per coloro che ne fossero sprovvisti e ne facessero esplicita 

richiesta al momento dell’iscrizione); Nel caso non vi sia una consistente presenza di neve, è 

obbligatorio l’uso dei ramponcini. ORARI:  partenza sabato pomeriggio alle ore 16.00 precise dal 

parcheggio provvisorio dell’Ospedale in vial Rotto (entrata dalla SS 13). Inizio escursione dal 

parcheggio di Sella Chianzutan ore 17.30; Termine escursione ore 20.30;  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 1,00 (indicativamente € 15,00/17,00 per la cena che si 

effettuerà alla Trattoria “Da Renzo” a San Francesco-Canal. Chi aderisce alla cena, dovrà versare al 

momento dell'iscrizione una caparra di € 10,00); MEZZI DI TRASPORTO: mezzi propri; 

CARTOGRAFIA: Carta Tabacco foglio 013  scala 1:25.000, “Prealpi Carniche – Val Tagliamento". 
 

Per ogni tipo di informazione riguardante l’escursione in programma o per altre richieste, è attivo il 
numero di cellulare della “Commissione Escursionismo” che risponde al numero +39 371333 7146. 

 

I Direttori di escursione ASE. Damiano Nurra & ASE Andrea Gerometta si riservano la facoltà di 

apportare variazioni al programma qualora le condizioni meteorologiche o della montagna lo 

richiedessero. 

LA COMMISSIONE ESCURSIONISMO 


