Monte Talm 1728m
Alpi carniche

Domenica 01 Agosto 2021

RITROVO: ore 7:15 parcheggio
Ospedale S. Polo
PARTENZA: ore 7:30 con mezzi propri
PARTENZA ESCURSIONE:
Piani di Vas
ARRIVO ESCURSIONE:
stessa località
DIFFICOLTA’: E
DISLIVELLO: 500m
TEMPO DI PERCORRENZA:
5h circa
CARTOGRAFIA:
Tabacco 01 Sappada - S.Stefano Forni Avoltri
ISCRIZIONI:
Numero massimo 20
partecipanti con precedenza ai soci
escursionismo@caimonfalcone.org
entro venerdì 30 luglio

DESCRIZIONE DELL'ITINERARIO:

Dall'ampio parcheggio dei Piani di Vas (sopra Ludaria-Rigolato), si parte e
dopo 500 m possiamo anche trovare una fonte dove prendere della
buonissima acqua fresca.
Si prosegue per la comoda carrareccia per 400m di dislivello (1 ora)
lasciando da parte le deviazioni di sentiero: uno che porta al
rifugio Chiampizzulon e uno alla sella di Talm.
Arrivati appunto alla Sella giriamo a sinistra e qui comincia il vero sentiero
228 che dopo un saliscendi e una salita di 70m di dislivello ci porta
sull'ampia cima dove suoneremo la campana avvisando tutte le vallate che il
CAI Monfalcone è arrivato in cima! Sosta "senza tempo" per fotografare e
ammirare il panorama a 360 ° dal Peralba , al Coglians alla Val Pesarina, al
monte Siera. Se i Calabroni, padroni della Vetta, non ci daranno tregua allora
potremo scendere e in un'oretta arriviamo al Rifugio Chiampizzulon dove
potremmo rifocillarci, chi vuole pranzare con i piatti tipici oppure con uno
dei buonissimi dolci fatti in casa. Con comodo in un'oretta poi si scende al
parcheggio per il vecchio sentiero -carrareccia che portava al rifugio.

ABBIGLIAMENTO:
Adeguato alla stagione
Per aderire ed iscriversi alla gita, basta chiamare in Segreteria durante gli

ATTREZZATURA:
normale da escursione scarponcini ed
eventuali bastoncini

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

DIRETTORI ESCURSIONE:
Mariarosa Bonifacio
Maurizio Zaccaria

rimanda alle regole della Sede Centrale del CAI, disponibili sul nostro sito dove
troverete anche l’autodichiarazione da compilare e consegnare il giorno
dell’escursione.

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

