
 
 
 
 
 
 
 

 

Domenica 27 Settembre 2020 
Monte Schenone 1.950 m  

Alpi Giulie  

 
La meta scelta per questa escursione è monte Schenone, una cima dai ripidi fianchi erbosi che domina la 
val Dogna, posta sulla naturale prosecuzione della dorsale che dallo Jof di Miezegnot, passando per il 
monte Piper e i due Pizzi porta fino all’estremo occidentale del Jof di Dogna. Questa lunga dorsale 
durante il primo conflitto mondiale era munita di una serie di manufatti militari comprese postazioni per 
batterie (artiglieria). Essa costituiva il baluardo di difesa italiano opposto alla linea difensiva Austro-
Ungarica che occupava le cime dirimpettaie. Paradossalmente, nel settore alpino, malgrado le notevoli 
fortificazioni e il cospicuo armamento, le vittime tra i belligeranti furono più per cause naturali (gelo, 
valanghe e slavine) che per armi da fuoco. 

ITINERARIO 
Oltrepassato il paese di Dogna, si attraversa il ponte in ferro per Pietratagliata. Alla fine del ponte si 
prende subito sulla sinistra la stretta stradina asfaltata che con tortuosi tornanti sale per 8 km fino alla 
Malga Poccet 1.365 m. Al tornante subito oltre Malga Poccet parcheggiamo le auto. Dal parcheggio poco 
dopo la presa dell’acquedotto, prendiamo una evidente traccia che sale sulla destra fino a riprendere 
nuovamente in alto la strada ed arrivare nei pressi del Ricovero Jeluz (mt.1515); continuiamo ora sulla 
carrareccia fino ad arrivare ad un largo curvone su prati dove prendiamo il sentiero CAI n. 601. Il 
sentiero ora attraversa un’ampia radura per salire nel bosco fino a raggiungere le pendici del monte 
Schenone dove il bosco lascia il posto ad una distesa di mugo e rododendro. Saliamo tagliando in diagonale 
le pendici piuttosto ripide del monte mirando ad un evidente intaglio lungo la cresta che unisce lo 
Schenone al Clap del Jovel; dal forcellino ora si prosegue verso destra salendo lungo una mulattiera di 
guerra che corre pochi metri sotto il filo di cresta. Aggiriamo un antecima facendo attenzione ad alcuni 
tratti esposti, passiamo in prossimità di resti di ricoveri militare per giungere in breve sulla piccola, 



erbosa e panoramica vetta del Monte Schenone (mt.1950). Dopo una sosta per ammirare il panorama a 
360°, ritorniamo sui nostri passi fino alla forcella Clap del Jovel e proseguiamo dritti sotto la cresta in 
mezzo ai mughi fino ad arrivare ad un bivio (segnalato da un paletto indicante il sent. 602); qui risaliamo a 
sinistra sul segn. 602 fino ad arrivare ad uno slargo dove scenderemo tra i prati e aggirando i mughi su 
una traccia che corre sempre all’interno di un impluvio. Entrati nel bosco la traccia si fa un po’ più 
evidente, si continua fino a sbucare sui prati di Sella Bieliga (mt.1479); da qui ora si prende la carrareccia 
che sale sulla sinistra sino a giungere alla malga San Leopoldo. Si continua a risalire la  strada fino ad 
arrivare a circa quota 1710 e da qui superando qualche tornante scendiamo fino a incrociare l’attacco del 
sentiero 601 e chiudere in questo modo l’anello; proseguiamo ora sulla strada percorsa la mattina fino a 
passare il Ricovero Jeluz (presenza di fontana) prima e giungere alle auto poi. 
 

 
Orari e Tempi approssimativi 

 

DISLIVELLO: 815 m circa; DIFFICOLTÀ: “E”, “EE” il tratto finale (attenzione alcuni passi sotto la 
cima richiedono molta attenzione, piede fermo e assenza di vertigini); EQUIPAGGIAMENTO: Normale 
da escursionismo, consigliati i bastoncini; ORARI E TEMPI DI PERCORRENZA: ritrovo al parcheggio 
della Protezione Civile in Vial Rotto alle ore 7.15 precise, verifica delle dotazioni dei Dispositivi di 
Protezione Individuali obbligatori per l’escursione, compilazione e consegna del modulo di 
Autodichiarazione obbligatorio per partecipare all’escursione; QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 1,00; 
MEZZI DI TRASPORTO: Auto proprie; CARTOGRAFIA: Carta Tabacco scala 1:25.000, foglio n. 18 Alpi 
Carniche Orientali – Canal del ferro; 
 

Dopo l’escursione c’è la possibilità di pranzare tutti insieme all’agriturismo Malga Poccet (tavoli sistemati 
all’aperto) per la cifra di € 20,00 (Antipasto, bis di primi, secondo e caffè); chi desiderasse fermarsi è 
pregato di segnalarlo al momento dell’iscrizione all’escursione. 
 
Si prega gentilmente i partecipanti di iscriversi alla gita entro il venerdì precedente l’uscita 
preferibilmente mandando una mail a iscrizioni@cai.pordenone.it  o chiamando in orario di segreteria il 
cellulare della “Commissione Escursionismo” che risponde al numero +39 3713337146. Chi non 
disponesse dei mezzi informatici può iscriversi direttamente in segreteria negli orari di apertura: il 
martedì e il venerdì dalle 18.00 alle 19.30 e il giovedì dalle 21.00 alle 22.30. Si ricorda ai Soci che si è 
effettivamente iscritti alla gita solo dopo aver ricevuto conferma scritta o verbale dai capigita. 



 

Possono partecipare all’escursione solo persone che non sono soggette a quarantena, che non sono a 
conoscenza di essere state a contatto con persone risultate positive negli ultimi 14 giorni e che sono in 
grado di certificare una temperatura corporea inferiore ai 37,5° C e di non avere sintomi simil influenzali 
ascrivibili al Covid-19, da certificare mediante la compilazione del modulo di autocertificazione con 
data dell’escursione inviato tramite newsletter con il programma della gita o ritirato in sede al momento 
dell’iscrizione. 
 

I Direttori di escursione A.E. Luca Dell’Agnese & A.S.E. Damiano Nurra si riservano la facoltà di 
apportare variazioni al programma, qualora le condizioni della montagna o meteorologiche lo richiedano. 

 

LA COMMISSIONE ESCURSIONISMO 
 
 

 
INDICAZIONI TEMPORANEE PER IL RIAVVIO DELL'ATTIVITÀ ESCURSIONISTICA E 

CICLOESCURSIONISTICA SEZIONALE IN EMERGENZA COVID 19 
 

Note operative PER I PARTECIPANTI 
 

I partecipanti si impegnano a rispettare le norme di igiene, di distanziamento e quant’altro inerente 
all’utilizzo di Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) secondo quanto disposto dalle Autorità competenti 
al fine di limitare la diffusione del contagio virale. 
 
I partecipanti si impegnano a rispettare scrupolosamente le indicazioni e le direttive impartite dagli 
accompagnatori responsabili dell’attuazione delle misure anticovid durante l’escursione, designati dalla 
Sezione organizzatrice. 
 
I partecipanti sono informati delle modalità di iscrizione e partecipazione alle attività sociali indicati dagli 
organizzatori e le accettano. 
 
Chi intende aderire è consapevole che non potrà essere ammesso: 
 

• se non ha ricevuto preventiva comunicazione scritta di accettazione dell’iscrizione; 
• se sprovvisto dei necessari DPI (mascherina, gel disinfettante) e di quant’altro indicato dagli 

organizzatori; 
• se è soggetto a quarantena, se a conoscenza di essere stato a contatto con persone risultate 

positive negli ultimi 14 giorni, se non è in grado di certificare una temperatura corporea inferiore ai 
37,5°C e assenza di sintomi simil influenzali ascrivibili al Covid-19. 

 
La località di partenza va raggiunta con mezzi propri, nel rispetto delle norme nazionali/regionali che 
regolano il trasporto in auto di persone non conviventi, salvo diversa indicazione da parte degli 
organizzatori. 
 
Osservare scrupolosamente le regole di distanziamento e di comportamento: 
 

• durante la marcia, a piedi va conservata una distanza interpersonale di almeno 2 metri, in 
bicicletta di almeno 5 metri. Ogni qualvolta si dovesse diminuire tale distanza, durante le soste e 
nell’incrocio con altre persone è obbligatorio indossare la mascherina; 

• sono vietati scambi di attrezzatura, oggetti, cibi, bevande o altro tra i partecipanti non 
appartenenti allo stesso nucleo familiare; 

• si fa obbligo ai partecipanti di avere con sé la mascherina e il gel disinfettante a base alcolica. 
 
È responsabilità dei partecipanti non disperdere mascherine o quant’altro lungo il percorso, tutto va 
portato a casa così come i rifiuti. Bisogna dimostrarsi civili e solidali con le popolazioni montane. 
 
Ai partecipanti è richiesta la massima disciplina, pena l’immediata esclusione dall’escursione per 
comportamenti potenzialmente dannosi per gli altri Soci. 
 

COMMISSIONE CENTRALE PER L’ESCURSIONISMO 
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