
 
 

 
 
 

DATA :                        11-12 Settembre 2010 
DESTINAZIONE : Jof Fuart (Alpi Giulie).- rif. Corsi 
 
Partenza Ore. 6,00 Piazzale Pandurera 
Luogo inizio escursione 
Luogo fine escursione 

Sella Nevea mt. 1162 
Malga Saisera 1004 

Difficoltà E E 

Dislivello :   1° gg : 800 mt in salita 150   mt in discesa 
2° gg : 400 mt in salita 1250 mt in discesa 

 Pranzo :                Al sacco  x 2 gg 

Equipaggiamento Scarponi, giacca a vento e mantellina, sacco letto 
per il rifugio e tutto il necessario per 2 giorni. 

Tempo di percorrenza 1° gg 5,00 h circa 
2° gg 5,30 h circa 

Rientro previsto 22,00 a Cento 
Direttori di Gita: Giorgio Serra – Marcello Zaniboni 
 

NOTA BENE: NON SONO AMMESSI PARTECIPANTI PRIVI DI SCARPONI          
 

PROGRAMMA  ITINERARIO 
 
 
1° gg : L'imbocco del sentiero è situato dietro la recinzione della casermetta della Guardia di Finanza di 
Sella Nevea (1175 m).Si entra in un magnifico bosco di abeti, attraverso il quale si sale con moderata 
pendenza per una mulattiera molto agevole. Dopo circa 30-45 minuti si esce in terreno aperto poco prima 
delle Casere Cregnedul, che si lasciano sulla sinistra. Qui si giunge in una carrareccia dall'Altopiano del 
Montasio, che passa per le Casere Parte di Mezzo e le Casere Larice (segnavia N°625 ) con splendida vista 
sulla catena del Canin. La mulattiera risale l'ampio vallone erboso e giunge ad alcuni ruderi di guerra(1610 
m). Si continua verso destra e poi con dolce salita si aggirano le pendici del monte fino ad oltrepassare un 
costone, ed entrare nell'ampio Vallone di Cregnedul. Una serie di ampie serpentine porta al Passo degli 
Scalini («I S'cialins» - 2022 m). Si apre il panorama stupendo verso il Gruppo del Jóf Fuart,mentre più a 
destra spicca il maestoso Mangart. Dal Passo si scende brevemente attraversando orizzontalmente il 
vallone (Lis Plagnis) che scende dalla Forcella Lavinal dell'Orso. Lasciare a destra ( segnavia n° 628 ) la 
mulattiera che sale dalla Malga Grant Agar e attraversare le cenge sotto la Parete delle Gocce e lo spigolo 
dell'Ago di Villaco, per arrivare così al Rifugio Guido Corsi (1874 m) 
 
2° gg:  Ripercorrendo un tratto del sentiero 625 risaliamo alla forcella Lavinal dell’Orso ( mt. 2250 ) comincia 
la discesa verso il bivacco Mazzeni incrociando il sent. 616, proseguiamo a sx verso la malga Saisera ( mt. 
1004). 
 
NOTA BENE: COME DA REGOLAMENTO I DIRETTORI DI GITA, HANNO FACOLTA’ DI 
CAMBIARE IL PROGRAMMA IN QUALSIASI MOMENTO CHE RITENGANO OPPORTUNO e la 
facolta’ e il dovere di escludere, in determinati casi, quei partecipanti che 
per inadeguato equipaggiamento ed attitudini non dessero affidamento di 
superare le difficolta’ dell’escursione stessa 
 

Club Alpino Italiano Sottosezione di Cento 
Presso Palestra della Giovannina 

Via Giovannina nr. 76   -   44042 Cento (FE) 
E-mail  -  info@caicento.it 

Sito internet : http:// www.caicento.it 
Mercoledì ore 21,00-23,00 cell. 3476174235  

  


