CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Feltre
GRUPPO ESCURSIONISMO

Domenica 4 ottobre 2020

Alpi giulie
MONTE ROBON m 1980
Sulla linea di confine tra Italia e Slovenia
In un ambiente naturale poco frequentato e ancora incontaminato.

Programma
PARTENZA

Ore 5.45 Partenza con pullman da Feltre (p.le Pra del Moro) per Trichiana, Vittorio Veneto,
Pordenone, Chiusaforte con arrivo alle ore 9.15 a Sella Nevea (m 1143).
ITINERARIO ESCURSIONISTICO
Ore 9.30 partiremo dal piazzale della funivia e dopo aver attraversato dei prati ci inoltreremo
nel bosco su comoda mulattiera di guerra 1915-1918, seguendo il segnavia CAI nr. 636. Salendo, il bosco si dirada e si raggiunge il tipico ambiente carsico (fessurazioni, campi solcati)
fino a giungere, a quota 1850, al cospetto del monte Poviz. Proseguiremo a sinistra su sentiero nr. 637 in ambiente marcatamente carsico, fino al bivacco Modonutti-Savoia (m 1908) e
da qui saliremo alla cima del monte Robon (m 1980), definito pulpito di calcare. Dalla cima il
colpo d'occhio a 360° è straordinario, il panorama abbraccia tutte le Alpi Giulie, italiane e
slovene e le vedute delle valli sottostanti. Sosta pranzo e quindi discesa dal versante opposto rispetto alla salita, passando per il Pian delle Lope e costeggiando le pendici del monte
Lapic fino a ritornare al punto di partenza a Sella Nevea.
ALTRE NOTIZIE
Partenza per il ritorno: ore 16.30 con arrivo a Feltre alle ore 20.00
Difficoltà: E
Dislivello: 900 m
Tempo di percorrenza: ore 6.30 (tempi indicativi)
Equipaggiamento: da escursionismo con obbligo di mascherina e gel disinfettante.
Iscrizioni: per soli soci CAI c/o FOTO-OTTICA FRESCURA di Via XXXI Ottobre – Feltre
tel. 0439 2070 da martedì 22 settembre alle ore 18.00 di venerdì 02/10/2020 e fino a 40
partecipanti inclusi gli accompagnatori. Il costo dell’escursione comprensiva di trasporto è
di € 30 fino a 27 partecipanti e € 25 da 28 a 40 partecipanti.
Per la sicurezza di ognuno, prima della salita in pullman verrà rilevata la
temperatura corporea e fatto firmare un modulo sullo stato di salute rispetto al
Covid-19
Accompagnatori: Gianni Viel (ASE), Margherita Dalla Gasperina (DE)
Info: c/o Gianni cell. 3428409664

