Lunedì 19 agosto – Sabato 24 agosto 2019

ALPI GIULIE

Sulle orme di Julius Kugy
Nel punto d'incontro tra Italia, Austria e Slovenia, all'estremo nordest del Friuli Venezia Giulia, si
estendono le maestose cime delle Alpi Giulie: la parte orientale si trova in territorio sloveno, mentre la parte
occidentale scende sul suolo italiano, interessando i comprensori del Tarvisiano e di Sella Nevea. Sono
montagne rocciose di tipo calcareo-dolomitico sulle quali si svolgeranno le nostre escursioni, in ambienti di
rara e selvaggia bellezza: dai semplici sentieri nei boschi e tra i fiori, alle vie attrezzate, alle cenge e creste dei
primi gradi dell'alpinismo. Un'esperienza per tutti e ognuno.
Partenza:

Lunedì 19 agosto 2019 sarà dedicato al viaggio di andata con mezzi propri (spese
da suddividere tra ogni equipaggio). Orario di partenza da Corsico da stabilire.
Viaggio:
Autostrada Milano-Trieste, deviazione per Tarvisio, uscita Carnia. Chiusaforte,
Sella Nevea. Sistemazione in albergo.
Quote Cai:
Soci € 16,00 – Non Soci € 52,00 (Soccorso Alpino, Polizza Infortuni, R.C.).
Iscrizioni:
Ogni giovedì in Sede (ore 21-23) con il versamento dell'acconto: Soci € 100,00 - Non
Soci € 120,00 entro il 30 aprile 2019. Oltre secondo disponibilità dell'albergo.
Sistemazione: Hotel Canin*** a Sella Nevea per 5 mezze pensioni: tripla € 56,00 – Doppia €
70,00 pp/gg. Spa a disposizione (€ 15,00 al giorno). Noleggio MTB.
Pranzi:
Al sacco o negli eventuali rifugi sui percorsi.
Attrezzatura: Set completo da ferrata con imbragatura e casco.
Organizzazione Cai:
Enzo Concardi (339.3336000).
PROGRAMMA. I percorsi si svilupperanno a raggiera con escursioni giornaliere nei gruppi del
CANIN (m 2587), JOF DI MONTASIO (m 2753), JOF FUART (m2666) e saranno proposti
dall'accompagnatore in base alle capacità degli iscritti e, ovviamente, alle condizioni
meteorologiche. Ai partecipanti saranno poi fornite indicazioni dettagliate e tecniche (difficoltà,
tempi, varianti, ecc.) circa lo svolgimento della settimana.
“Ricordo esattamente il momento in cui udii per la prima volta il nome Alpi Giulie. Avevo domandato al
mio istruttore che monti fossero quelli che nelle giornate limpide si vedevano sorgere al di là del mare. Egli
nominò le Giulie. Quando mi apparivano sopra le alture del Carso, nel riverbero luminoso del mare,
inondate di luce e di sole, nella loro calma solenne, così lontane e irraggiungibili, la mia anima le stringeva
in un abbraccio, con tutta la violenza dei suoi sogni … Per quanti monti io abbia visto, niente uguaglia le
Giulie” (JULIUS KUGY, alpinista, studioso, cantore delle Alpi Giulie).

