
JOF DI MIEZEGNOT 2087m
Alpi  Giulie

Domenica 20 giugno 2021

RITROVO: Ore 7:00 Parcheggio 
Ospedale S. Polo

PARTENZA: Ore 7:15 mezzi propri

PARTENZA ESCURSIONE:
Sella Sompdogna 1397m

ARRIVO ESCURSIONE:
Stessa località

DIFFICOLTA’: E/EE

DISLIVELLO: 700m  

TEMPO DI PERCORRENZA:  5:00h

CARTOGRAFIA:
Tabacco 018 – Alpi Carniche 
Orientali-Canal del Ferro 

PRESENTAZIONE ED ISCRIZIONI: 
Numero massimo 20
partecipanti con precedenza ai soci
escursionismo@caimonfalcone.org

ABBIGLIAMENTO:
Da media montagna

ATTREZZATURA: scarponi da 
trekking, bastoncini, caschetto

 
DIRETTORI ESCURSIONE:
Giulio Tagliapietra (329-2537618)- 
Carlo Rosmann (347-3144192)

ISCRIZIONE NON SOCI:
Previo pagamento assicurazione
Infortunio:  7,50 euro
Soccorso Alpino: 4,05 euro

DESCRIZIONE DELL'ITINERARIO: Lasciato il paese di Dogna e risalita la 
medesima valle, giungeremo alla fine in prossimità di Sella Sompdogna 
(parcheggio m 1397) per una lunga stradina militare. 
Ci incammineremo lungo il sentiero 609 che risalendo ci darà una 
splendida visuale verso sud sul Jof di Montasio, mentre ad est il profilo del 
Mangart. La parte inferiore del sentiero si sviluppa in moderata pendenza 
permanendo nel bosco di conifere.
Una lunga sequenza di tornanti ci concederà di guadagnare quota senza 
troppi affanni; l’alberatura diverrà progressivamente più rada per cedere 
infine il passo ai prati e ai pascoli.
Attraverso uno stretto solco arriveremo su un esile terrazzamento ove 
troveremo i resti del villaggio alpino col bivacco “Battaglione alpini 
Gemona” (m 1890).
Dopo aver effettuato una sosta per riposarci chi  intende proseguire per la 
cima risalirà un pendio esposto su fondo friabile e malfermo (consigliabile 
l’uso del caschetto) aiutandosi con le mani su roccette e un robusto cavo.
Subito oltre riprenderemo la traccia segnata che a tornanti ci condurrà 
sino alla cima.
Sulla cima noteremo i resti di baraccamenti che testimoniano 
l’importanza militare che la vetta ebbe durante la Grande Guerra.
Godremo infine di un magnifico scorcio sulle principali vette delle Alpi 
Giulie.
Dopo aver effettuato una sosta per il pranzo scenderemo per il percorso 
dell’andata.

Per aderire ed iscriversi alla gita, basta chiamare in Segreteria durante gli
orari di apertura sede, o inviare una email con le generalità dei partecipanti
all’indirizzo <escursionismo@caimonfalcone.org>. Per quanto riguarda tutti i
dettagli ed il comportamento da tenere prima e durante l’escursione, si
rimanda alle regole della Sede Centrale del CAI, disponibili sul nostro sito.
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