
                     

ALPI CARNICHE Diff. EAI

PASSO AVANZA
Itinerario: Pierabech1032 m - Casera Casa Vecchia 1683 
m - Passo Avanza 1734 m - Cima Sappada 1299m

Cartografia: ed. Tabacco 1:25000 foglio N°01

Tempi di percorrenza 6 h

Responsabili: AE-EAI FABRIZIO FRANZOI

LE METE DELLE 2 ESCURSIONI PREVISTE 
VERRANNO COMUNICATE 

SUCCESSIVAMENTE

Equipaggiamento: Normale da esc. Invernale + 
sacco lenzuolo

Cartografia: Sez Vicentine CAI_Altopiano 7 comuni

Diff. EAI

N.B. Località, date e percorsi delle
escursioni potranno subire delle variazioni

in ragione alle condizioni meteorologiche, di
innevamento e sicurezza

              Abbigliamento e attrezzatura
• scarponi da montagna caldi e impermeabili
• calzettoni sintetici in tessuto termico e   traspirante
• ghette impermeabili
• pantaloni o salopette in tessuto idrorepellente
  possibilmente poco imbottiti.
• maglietta intimo in tessuto sintetico che consenta una 
buona traspirazione dell’umidità verso l’esterno 
mantenendo così il corpo asciutto
• pile di media pesantezza
• giacca a vento non troppo pesante
• mantellina impermeabile
• guanti impermeabili (anche guanti da sci)
• berretto in tessuto sintetico o pile
• occhiali da sole ad alta protezione ai raggi UV
• zaino capacita max. 40/45 litri
• bastoncini telescopici con rotelle da neve  oppure, in 
alternativa bastoni da sci
• racchette da neve
• borraccia o thermos
• biancheria di ricambio (da lasciare in pullman)
• crema solare
• cordino lungo circa 2 m per fissare le racchette
  allo zaino quando non si usano
  Per le escursioni di due giorni:
• set per pulizia personale
• scarpe e tuta da ginnastica da portare in rifugio
• lampada frontale (con le batterie cariche)
• sacco lenzuolo per il pernottamento in rifugio
  (i sacchi lenzuolo sono disponibili anche in sede).
                     Alimentazione
Pranzo al sacco composto da cibi leggeri,           
facilmente digeribili e di rapida assimilazione ma 
energetici e nutrienti; ad esempio: frutta secca, 
muesli, biscotti, secchi, frutta disidratata, 
cioccolato, barrette energetiche. Da bere: 
succhi di frutta o te caldo.(assolutamente 
da evitare le bevande alcooliche). 

Normale da escursionismo 
invernale

ALPI GIULIE-VALBRUNA CASA ALPINA KUGY

ed. Kompass 1:25000 foglio N°631

Tempi di percorrenza

AE_EAI GIANCARLO                                                                       
CRISTOFOLI PRAT

Itinerario: Rif.Verenetta 1564m - Croce del civello 1694m - 
Casare Verena 1695m - Malga dei Quarti 1665m - Busa di 
cima Verena 1780 - Monte Rossapoan 1890m - bivio 
1932m - Val Lunga Pala - Casare Verena 1695m - Croce 
del Civello 1697m - Rif.Verenetta 1564m

Itinerario: Passo Sommo 1341m - Monte Cornetto di 
Folgaria 2060m il rientro avverrà lungo il medesimo 
percorso di salita

Cartografia:

Dislivello:
Equipaggiamento:

 5 h 
Dislivello: +450 m -450 m
Equipaggiamento: Normale da esc. Invernale

5 hTempi di percorrenza

ALTIPIANO 7 COMUNI
MONTE ROSSAPOAN

Domenica 26 Gennaio

Responsabili: AE_EAI DAMIANO GORUP-de 
BESANEZ

Domenica 09 Febbraio
ALPI CARNICHE Diff. EAI

CASERA PRAMOSIO

Normale da escursionismo 
invernale

Itinerario: Laipacco 821 m - Casera Pramosio 1521m il 
rientro avverrà lungo il medesimo percorso di salita 

Cartografia: ed. Tabacco 1:25000 foglio N°09
Tempi di percorrenza 5 h

Responsabili:

Domenica  23 Febbraio

Sabato  e Domenica 08 e 09 Marzo

Dislivello: +700 m -700 m
Equipaggiamento:

+ 700 m - 700 m

AE_EAI FABRIZIO FRANZOI

Domenica 12 Gennaio
ALTOP. FOLGARIA LAVARONE Diff. EAI

MONTE CORNETTO

Responsabili:

Dislivello: +700 m -450 m
Equipaggiamento: Normale da escursionismo 

invernale

Responsabili: AE_EAI FABRIZIO FRANZOI

Noleggio attrezzatura
Sono disponibili alcune paia di racchette da

neve per il noleggio. Per questioni di carattere 
organizzativo la prenotazione dovrà avvenire al 
momento dell’iscrizione. Le racchette saranno 

consegnate prima di ogni escursione dagli 
accompagnatori responsabili, e sempre agli stessi, 
dovranno essere riconsegnate al termine di ogni 

escursione. Chi noleggia le racchette, è 
personalmente responsabile di eventuali rotture o 

danni arrecati alle stesse.


