
C A I  T O L M E Z Z O

DIFFICOLTÀ: 
(A) EEA/F – (B) E  

DISLIVELLO: 
(A) circa 1100 mt / (B) 900

DURATA ESCURSIONE:
6.00-7.00 h

RITROVO: sede CAI Tolmezzo ore 7:00 
oppure 7:15 Hotel Carnia
Inizio escursione ore 8:00 

RIENTRO: a Tolmezzo per ore 16:30 circa

PRANZO: al sacco

ISCRIZIONI: entro venerdì 23/07/2021

CARTOGRAFIA: ED. TABACCO foglio 019

QUOTA: 5 €

PER INFORMAZIONI:
referenti escursione
Valter (339 6160508)
Adriano (338 3199929)

Gruppo di Alpinismo Giovanile
Sezione CAI di Tolmezzo
Via Val di Gorto 19
33028 – TOLMEZZO (UD)
tel/fax: +390433466446

mail: alpinismogiovanile@caitolmezzo.it
www.ag.caitolmezzo.it

DOMENICA 25 LUGLIO 2021 

MONTE DUE PIZZI-CIMA ALTA(A) 
/ CIMA VILDIVER (B)
Itinerario non molto frequentato ma sicuramente affascinante in Val Dogna con vista spettacolare sul 
Jof di Montasio. Un percorso molto interessante anche per i numerosi resti bellici, del primo conflitto 
mondiale, che accompagnano gli escursionisti lungo tutto il tratto. La salita alla cima DUE PIZZI (2046 m) 
percorre un tratto del sentiero Battaglione Gemona, recentemente sistemato, e transita sulla prima linea 
del fronte della Grande Guerra, dove l’Esercito Italiano realizzò trincee e postazioni per mitragliatrici.

PERCORSO (B) ragazzi dalla terza elementare e medie (8-13 anni)
Lasciata l’auto al Plan dei Spadovai (1.100 m) si prende il sentiero 605 che sale fino alla forcella Forchia 
di Cjanalot (1830m). Nei pressi della forcella vi sono molte fortificazioni scavate nella roccia e i resti di un 
piccolo osservatorio affacciato sulla Valcanale. 
Da qui si prosegue fino al ricovero Bernardinis (1970 m) ricavato dai resti di una vecchia costruzione di 
guerra. Dal ricovero si risale il pendio soprastante attraverso il quale si accede alla cima Vildiver (2008m), 
la cima orientale del Due Pizzi. Rientro per stesso sentiero.

PERCORSO (A) ragazzi delle superiori (dai 14 anni) 
Come il percorso (B) fino al ricovero Bernardinis. Da qui si prosegue fra costruzioni belliche incontrando
una galleria militare (necessaria la pila frontale) e si prosegue su cengia esposta ma ben attrezzata (serve 
il kit da ferrata e il casco). Al termine della cengia, scavata nella roccia, il sentiero prosegue in cresta fra i 
mughi e conduce alla splendida e panoramica cima dei Due Pizzi (2046 m). Rientro per stesso sentiero.

EQUIPAGGIAMENTO
Abbigliamento di media montagna; si consigliano cuffia, guanti, giacca a vento, occhiali da sole, crema 
solare, cappellino. Sul percorso non ci sono punti di rifornimento acqua quindi esserne provvisti già in 
partenza. Per GRUPPO A anche kit ferrata con imbrago, casco e pila frontale.

Per partecipare è necessario: 
> essere soci CAI in regola con la quota annuale e con i requisiti previsti dal regolamento di adesione 
all’attività di alpinismo giovanile della sezione CAI di Tolmezzo

SEGUIRE LE INDICAZIONI PER IL CONTENIMENTO DEL COVID-19
> compilare la modulistica per i protocolli per il contenimento del COVID-19
> attenersi alle indicazioni nei moduli allegati

foto: supermontifvg.com


