
 
 

Domenica 13 marzo 2022 
Ciaspolata sull’altopiano del Montasio 

Sotto il Re delle Giulie 

 
L’itinerario ci conduce fin sull’Altopiano del Montasio. Modellato dall’azione erosiva dei ghiacciai della Val 
Raccolana appare come un vasto terrazzamento strutturato che si snoda sotto il massiccio del versante 
meridionale dello Jôf di Montasio ad una quota media di 1500-1600 m. 
Qui, fin dai tempi remoti, si estendono pascoli utilizzati per la monticazione: è questa la zona di produzione 
del Montasio, formaggio lavorato con tecniche uniche nel loro genere. Noto dunque per le malghe, la 
produzione del formaggio e l'abbondanza di neve caratteristica a cui Sella Nevea, dalla quale partiremo, deve 
il suo nome. 

ITINERARIO 
 

Parcheggiata l'auto a Sella Nevea, si calzano le ciaspe ai 
piedi e ci si incammina lungo il sentiero 623 arrivando a 
casera Larice 1.479 m. Superata la malga inizia una bella 
traversata che costituisce il tratto più panoramico 
dell'escursione. Il percorso si svolge in ambiente 
aperto, si procede sulla candida neve e si gode di uno 
spettacolo mozzafiato, a sud si ammira l'infinita catena 
del Canin, mentre a nord sfilano le vette della cresta del 
Buinz e del Montasio. Si prosegue in falsopiano fino alla 
sommità di un dosso: qui si trova un bivio e deviando a 
destra una traccia consente di salire, in circa mezz'ora, 
al rifugio Brazzà 1.660 m. Riempiti gli occhi ed il cuore 
di queste suggestive immagini inizia la discesa, dalle 
casere si scende con percorso libero su nevosi pendii 
fino ad incontrare la strada carrozzabile che sale da 
Sella Nevea ai Piani di Montasio e che d'inverno rimane 
chiusa al transito delle automobili. 



DISLIVELLO: 400mt  - 400mt ;   

DIFFICOLTÀ: EAI (Escursionismo in Ambiente Innevato) 

EQUIPAGGIAMENTO: È obbligatorio indossare SCARPONI, possibilmente con suola tipo Vibram. 
Vestiario normale da escursionismo per la stagione invernale (consigliato pesante “a cipolla”) ed in 
particolare: berrettino, guanti e giacca a vento impermeabile, ghette, bastoncini, bevande calde. 
(Ricordiamo un cambio completo da lasciare in auto).  
 

Il gruppo di AG metterà a disposizione un limitato numero di ciaspe e di kit di autosoccorso pala, 
A.R.T.Va. e sonda (sono obbligatori per legge dal 1° gennaio 2022), per coloro che ne fossero 
sprovvisti e ne facessero esplicita richiesta al momento dell’iscrizione; Si richiede pertanto di 
specificare la necessità per entrambe le cose nella mail di iscrizione. 
 
Mascherina e Dispositivi di Protezione Individuali obbligatori per l’escursione. 
 
PARTENZA: ore 7.00 al parcheggio di Vial Rotto. 
RIENTRO: ore 17.00 
TRASPORTO: mezzi propri/auto degli accompagnatori (comunicare la necessità di passaggio). 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  Ragazzi accompagnati 12€, accompagnati da genitore 5€ 
    Genitori 15€ 
CARTOGRAFIA: Carta Tabacco n°19, Alpi Carniche Orientali. 
 
LE ISCRIZIONI DEVO ESSERE EFFETTUATE ENTRO GIOVEDÌ 10 MARZO tramite email (ag@cai.pordenone.it). 
Nella mail di iscrizione si prega di indicare: 

• numero di partecipanti 

• soci/non soci CAI; per quest’ultimi fornire data e luogo di nascita per la copertura assicurativa 
(12,50€ aggiuntivi SOLO per non soci CAI). 

• necessità delle ciaspe e artva pala e conda per adulti e ragazzi; 
 
La quota e il ritiro del modulo di autocertificazione IN ALLEGATO, avverrà al parcheggio. 
Possono partecipare all’escursione solo persone che non sono state 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 influenzali ascrivibili al Covid-19, da certificare mediante la compilazione del modulo 
di autocertificazione con data dell’escursione inviato tramite mail con il programma della gita o 
ritirato in sede al momento dell’iscrizione. Vi ricordiamo inoltre che l'accesso e la partecipazione 
alle attività all'aperto sono consentite a persone: 

• Soggetti in possesso di green pass “rafforzato” 

• Soggetti di età inferiore ai 12 anni; 

• Soggetti esenti dalla campagna vaccinale, sulla base di idonea certificazione medica. 
 
Gli accompagnatori di AG si riservano la facoltà di apportare variazioni al programma, qualora le condizioni 
della montagna o meteorologiche lo richiedessero. 
 
346 3443585 Matteo 

                                                                    La Commissione di Alpinismo Giovanile 


