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Mercoledì, 30 novembre     

Anello monte Cabia 
 
Itinerario Piano d'Arta, sella di Suart (1,050m), Cabia, Piano d'Arta 
Grado di difficoltà E  

Interesse Paesaggistico, naturalistico 
Equipaggiamento 
Attrezzatura 

Normale da escursionismo, attenzione ai due guadi e sentiero verso la 
sella Suart, coperto da foglie 

Punti di ristoro in 
escursione 

nessuno 

Tempi netti 4 h  

Dislivelli Salita m + 600  Discesa m - 600 

Lunghezza percorso Totale Km 10 circa  
Cartografia Carta Tabacco n. 09 
Accompagnatori Tardivo Flavio 320-8137683 Peresson Chiara 347-3678560 
Contatti 
accompagnatori 

flaviotardivo@libero.it  

Aiuto Accompagnatori  

Luogo e ora di ritrovo Gorizia, ore 8.00 parcheggio Pala Bigot di via Madonnina del Fante 
Luogo e ora di arrivo Gorizia, ore 17,00 parcheggio Pala Bigot di via Madonnina del Fante  
Mezzo di trasporto pullman 
NOTA COVID Mascherina FFP2 indossata in corriera 

Iscrizioni.  
LEGGERE 
ATTENTAMENTE 

Le iscrizioni avvengono solamente via web o all’indirizzo 
seniores@caigorizia.it. Le richieste possono essere inoltrate 
solamente dopo il ricevimento e/o pubblicazione della locandina. 
La quota di partecipazione è presumibilmente di 15 €, salvo 
adeguamenti in funzione della partecipazione. Raccolta quote in 
sede.  
Presentazione con i dettagli in sede martedì 22 novembre, ore 
18.30 

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 
preparazione adeguati alle caratteristiche del percorso illustrato. 
Ciascuno deve avere un comportamento diligente compatibile con il 
percorso previsto, poiché l’ambiente montano presenta dei rischi 
oggettivi che non possono essere annullati. I partecipanti si impegnano 
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a rispettare le indicazioni impartite dagli accompagnatori. 
E‘ responsabilità del singolo partecipante non abbandonare lungo il 
percorso nessun oggetto o rifiuto. 
 

 
DESCRIZIONE DELL’ ITINERARIO 
 
Si parte da Piano d'Arta (borgo Scludizza) su strada asfaltata (1 km), si guada il rio Radina per ben 

due volte e si prosegue su una mulattiera di guerra verso la sella di Suart (1054 m) lungo il 

sentiero CAI 410 (sentiero naturalistico Pecol - Suart). Arrivati alla sella si sale ancora un po' e poi 

si inizia la discesa sempre sul sentiero CAI 410 e poi su strada forestale. Lasciando sulla sinistra la 

cima del monte Cabia (1134 m), e si prosegue verso i stavoli Chiagnon, Bogliarin ed infine la 

frazione di Cabia. La strada forestale verso Cabia è cementata/asfaltata (1,5 km).  

Giunti in piazza a Cabia prendiamo un breve sentiero che ci porta sulla strada asfaltata comunale 

che va ad Arta. La percorriamo per un breve tratto (300m) fino ad imboccare il “Troi sot la mont” 

che ci porta sopra ad Arta e successivamente a Piano d’Arta. 

Pranzo al sacco lungo l'intinerario, 

 

 


