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Martedì: 17:30-19:30
Giovedì: 20:30-22:30

SAURIS DI SOPRA - CASERA FESTONS 1833m
Gruppo

ESCURSIONISMO

Alpi Carniche – Monti di Sauris

2 Giugno 2019

RITROVO: Ore 07:00 parcheggio
Ospedale S.Polo
PARTENZA: Ore 07:15 mezzi propri
PARTENZA ESCURSIONE: Ore 09:45
Sauris di Sopra 1394m
ARRIVO ESCURSIONE:
Stessa località
DIFFICOLTA’: T = turistica
(E = escursionistica la cima del
Monte Morgenleit)
DISLIVELLO: 495m (610m per la
cima del Monte Morgenleit)
TEMPO DI PERCORRENZA:
5 h (6h 15’ per il Monte Morgenleit)
CARTOGRAFIA:
Tabacco 02 – Forni di Sopra/Sauris
PRESENTAZIONE ED ISCRIZIONI:
Giovedì 30 Maggio 2019 ore 21:00
ABBIGLIAMENTO:
Adeguato alla stagione
ATTREZZATURA:
Eventuali bastoncini
CONDUTTORI ESCURSIONE:
Sarita Gianolla 3316310958
Chiara Rossi
3495542714
ISCRIZIONE NON SOCI:
Previo pagamento assicurazione
Infortunio: 5,57 euro
Soccorso Alpino: 3,00 euro

DESCRIZIONE DELL'ITINERARIO:
Sauris, detto Zahre nel dialetto locale, è un piccolo borgo del Friuli
circondato da valichi e monti e formato da due nuclei principali: Sauris di
Sopra e Sauris di Sotto. E’ il Comune più alto del FVG e tra le altre cose offre
la vista di un lago artificiale, tra i più grandi della Regione, creato dallo
sbarramento della diga sul Torrente Lumiei. L’escursione a piedi partirà da
Sauris di Sopra 1394m salendo lungo la facile strada trattorabile (sentiero
CAI 204) che, salendo un bel bosco di abete rosso, con una discreta
pendenza e numerosi zigzag, ci condurrà alla Sella Festons 1860m.
Da qui, grazie al diradarsi dei larici e della vegetazione, il panorama che
inizialmente riguardava i vicini monti Bivera, Clapsavon e Tinisa, spazierà
anche verso nord, sul gruppo dei Clap e sui monti di Sappada.
Scendendo solo poche decine di metri dalla Sella si accede ad un alpeggio
che presenta, nel punto più basso, due piccoli specchi d’acqua.
Proseguendo in piano verso nord, in pochi minuti si raggiungerà la Casera
Festons 1833m, meta della nostra escursione. Ritorno per lo stesso
itinerario. Per i partecipanti più motivati, e se le condizioni della giornata lo
permetteranno, ci sarà la possibilità di salire anche la cima del Monte
Morgenleit 1975m, posizionato immediatamente ad est della Sella
Festons. La sola salita, su sentiero ripido ma ben tracciato, richiederà circa
una ventina di minuti (circa 100m disl.). Per salita/discesa e sosta
panoramica in vetta, calcolare circa 1h 15’. Da questa cima il panorama si
allarga ulteriormente, spaziando dalle Dolomiti Friulane alle Dolomiti del
Cadore, dalle Tre Cime di Lavaredo alle lontane Alpi Giulie.

