CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Gorizia
Gruppo Escursionisti Seniores
“Slow Trekking”

Mercoledì 20 ottobre 2021
Monte Dobis e Cuel Maior
Itinerario
Grado di difficoltà
Interesse
Equipaggiamento
Attrezzatura
Punti di ristoro in
escursione
Tempi netti
Dislivelli
Lunghezza percorso
Cartografia
Accompagnatori
Contatti
accompagnatori
Aiuto Accompagnatori
Luogo e ora di ritrovo
Luogo e ora di arrivo
Mezzo di trasporto
NOTA COVID

Iscrizioni.
LEGGERE
ATTENTAMENTE

Tolmezzi – Fusea – anello Monte Dobis e Cuel Maior
Escursionis Piccolo tratto di EE ripido. Sentieri locali non numerati
tico - E
con segnavia bianco- verde
Storico, naturalistico, paesaggistico
Normale da escursionismo di stagione. Scarponi robusti. Caldamente
consigliati i bastoncini.
Nessuno
5h
600 m
6,5 km
Carta Tabacco n.13 al 25000 Prealpi Carniche – val Tagliamento
Dario Cidin
Luigi Baldassi

Gorizia Palabigot ore 7.45 – partenza ore 8.00 – caffè uscita Amaro
ore 9.00
Rientro libero
Mezzi propri
Seguire le indicazioni di comportamento, dettagliate, inviate dal
Gruppo Seniores.
Le
iscrizioni
avvengono
solamente
via
web
all’indirizzo
seniores@caigorizia.it. Le richieste possono essere inoltrate
solamente dopo il ricevimento e/o pubblicazione della locandina.
Saranno ammesse le prime 18 iscrizioni. Nella richiesta di
partecipazione potrà essere incluso, oltre al richiedente, un solo socio.
N.B. In caso di avverse condizioni atmosferiche, l’escursione potrà
essere rimandata al giorno successivo, cioè giovedì 21/10/2021.

Note
LEGGERE
ATTENTAMENTE

Ogni partecipante deve disporre della tessera CAI con bollino valido per
l'anno in corso. Sono accettati i soci CAI di qualsiasi sezione.
Si ricorda altresì che alle escursioni del Gruppo Seniores possono
partecipare le persone con condizioni di salute, equipaggiamento e
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preparazione adeguati alle caratteristiche del percorso illustrato.
Ciascuno deve avere un comportamento diligente compatibile con il
percorso previsto poichè l’ambiente montano presenta dei rischi ogettivi
che non possono essere annullati.I partecipanti si impegnano a
rispettare scrupolosamente le indicazioni impartite dagli accompagnatori
e consegnare l’autocertificfazione (doc. Allegato)
Ogni partecipante deve avere in dotazione una mascherina e gel
disinfettante a base alcolica nonche idonea attrezzatura per affrontare il
percorso. La località di inizio dell’escursione va raggiunta con mezzi
propri. Durante la marcia va conservata una distanza interpersonale di
almeno 2 m, qualora non fosse possibile si dovra indossare la
macherina. Sono vietati gli scambi di attrezzature, cibi, bevande.
E‘ responsabilità del singolo partecipante non abbandorare nel percorso
nessun oggetto o rifiuto.
DESCRIZIONE DELL’ ITINERARIO
Giunti a Tolmezzo si sale a Fusea, si oltrepassa il paese e si continua seguendo le indicazioni per
Buttea e Vinaio, dopo aver superato qualche tornante la strada si appiana e si arriva in zona
cimitero, vicino alla località prati Curiedi, parcheggio.
L’escursione inizia qualche decina di metri più indietro nei pressi di un’ancona, lì troveremo il
sentiero che sale lungo le pendici del monte Dobis, attraverso un bellissimo bosco di faggi. La
salita è piacevole e si cammina sopra un morbido tappeto di foglie seguendo i segnavia a forma di
faccine gialle, in breve si giunge sul ripiano panoramico della cima del monte Dobis (1024 metri,
croce e libro di vetta), da dove si ha una vista spettacolare sulla piana di Tolmezzo e sul
Tagliamento. Il panorama merita una sosta, sopra di noi possono volare i grifoni della vicina riserva
di Cornino. Ora si continua su una traccia poco visibile che scende velocemente, fare attenzione,
lungo il ripido versante meridionale, prima di arrivare nel punto più basso ci si tiene a destra
puntando ad una radura piena di conifere e con uno stavolo. Si prosegue attraversando il rio
Confine e si punta ad un’abitazione in località Feralz (850 metri), qui troveremo il sentiero che
risale il panoramico versante orientale del Cuel Maior, portandoci in breve sulla vetta (1023 metri).
Nonostante la vegetazione, anche qui il panorama e bellissimo e ci sono resti di fortificazioni e
postazioni della grande guerra. Per terminare l’anello proseguiamo in leggera discesa lungo la
bellissima mulattiera militare, verso nord, fino a quando ci si innesta sul sentiero naturalistico delle
torbiere “Curiedi”, un posto incantevole che merita una visita Continuando lungo i prati arriviamo in
breve sulla strada asfaltata che percorriamo per un tratto verso destra fino a ritornare al
parcheggio. Escursione poco faticosa ma molto remunerativa sotto tutti gli aspetti.
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