
                           RADUNO INTERSEZIONALE DELLA GIOVANE MONTAGNA 

16 17 18 SETTEMBRE 2022   -   ALPI CARNICHE   –   SAPPADA e FORNI AVOLTRI 

SOCI DI VICENZA ISCRIVETEVI PRIMA POSSIBILE 

Riferimento per adesioni VALERIA SCAMBI cell. 338 8673968    oppure    

vicenza@giovanemontagna.org 

 

La sezione di Vicenza organizza il Raduno Intersezionale Estivo 2022 di tutte le sezioni della Giovane 

MontagnA, 16 17 18 settembre 2022, Alpi Carniche, Friuli, territorio dei comuni di Sappada e Forni Avoltri. 

 

La base logistica del Raduno è fissata a Piani Luzza, a 1.100 metri sul livello del mare, presso il villaggio 

Dolomitico Bella Italia a circa 6 km da Sappada, poco lontano da Forni Avoltri, al confine tra Veneto, Friuli 

e Austria. Si tratta di una importante struttura che ci ospiterà nel corpo centrale del complesso, con 

sistemazioni in camera singole, doppie, multiple, tutte con servizi privati. Per pranzi e cene sono presenti 

ampie sale riservate con servizio selfservice. Nel complesso, oltre alla Chiesa e a un’importante sala riunioni, 

sono presenti varie strutture sportive. 

 
Venerdì 16 settembre 2022   

Accoglienza dei partecipanti: dalle ore 15.00  -   Assegnazione camere e tempo libero.    Cena: ore 19.30.    Dopocena nel 

salone degli incontri: ore 20,45.   Incontro dedicato alla presentazione delle attività legate al Raduno Intersezionale 2022.  

 

Sabato 17 settembre 2022  

Colazione: ore 7.00      Partenza per le escursioni: ore 7.45  

Sono previsti n. 3 percosi di diversa difficoltà.          UNO FACILISSIMO CON DISLIVELLO DI 400 m e inoltre: 

ITINERARIO A ESCURSIONISTICO SEMPLICE – LAGO DI BORDAGLIA (E)   

Con mezzi propri si raggiunge località Pierabech (m. 1050), a nord di Forni Avoltri. Da qui si intraprende un percorso ad 

anello che porta dapprima a risalire verso est una carrareccia lungo il Rio Bordaglia, Raggiungendo Casera Bordaglia di 

Sotto e quindi, lungo un sentiero, Casera Bordaglia di Sopra (m.1823), dalla quale si può scendere al Lago di Bordaglia. 

Risaliti alla Casera, il percorso continua a salire fino a Sella Sissanis (m.1987), per poi ridiscendere prima verso ovest e 

poi verso sud, completando l’anello attorno al Monte Navagiust e rientrare al punto di partenza (circa 6 ore). Dislivello 

circa m.900. Rientro per le ore 16 circa.  

ITINERARIO B ESCURSIONISTICO PER ESPERTI – MONTE PERALBA (EEA)  

Con mezzi propri si raggiunge il Rifugio Sorgenti del Piave (m.1830). Dal Rifugio si raggiunge tramite strada sterrata e 

sentiero il Rifugio Calvi (m.2164) e quindi il Passo Sesis, dal quale ci si dirige all’attacco della Ferrata Sartor, tramite la 

quale si risale il versante sud del Monte Peralba fino a raggiungerne la vetta (m.2694, circa 3 ore). Si scende dunque 

lungo la cresta nordest lungo la via Normale Papa Giovanni Paolo II, fino a raggiungere il Passo dell’Oregone, posto al 

confine con l’Austria, percorrendo poi la valle omonima lungo il versante nord del Peralba, per poi chiudere l’anello e 

rientrare al Rifugio Sorgenti del Piave (circa 6 ore). Dislivello circa m.900. Rientro per le ore 16.30.  

Sabato ore 18.00   Santa Messa riservata alla Giovane Montagna nella Chiesa del Villaggio Bella Italia.  

Sabato ore 19,45   Cena sociale   

Sabato ore 21,00    Serata dopo cena nel salone degli incontri.   

 

Domenica 18 settembre 2022  

Colazione: ore 6.30 / 7,30     Partenza per le escursioni: ore 7.00 / 8,00   Sono previsti n. 2 percosi di diversa difficoltà  

ITINERARIO A ESCURSIONISTICO SEMPLICE – CASERA TUGLIA (E)  

Con mezzi propri si raggiunge Cima Sappada, parcheggio della funivia Monte Siera (m. 1276). Da qui si segue la strada 

verso Forni Avoltri e poco dopo una carrareccia ed un sentiero che salgono fino a costeggiare il Monte Geu prima ed il 

Colle degli Scoiattoli dopo, per raggiungere quindi Casera Tuglia (m.1597, ore 2). Ritorno per lo stesso itinerario (circa 

3.5 ore). Dislivello circa m.350. Rientro per le ore 12 circa.  

ITINERARIO B ESCURSIONISTICO PER ESPERTI – SENTIERO SPINOTTI (EE)  

Con mezzi propri si raggiunge il Rifugio Tolazzi (m.1350), a sudovest del Monte Coglians. Dal Rifugio si segue il 

sentiero dei Cramars, che sale verso Passo di Volaia. Si imbocca quindi sulla destra (m.1900) il sentiero attrezzato 

Spinotti, che tra camini, cenge e gradoni permette di raggiungere il Coston Stella (m.2100) e quindi il Rifugio Marinelli 

(m.2111), rimanendo sempre lungo le pendici meriodionali del Monte Coglians. Da qui per sentiero si rientra al Rif. 

Tolazzi (circa 5 ore). Dislivello circa m.850. Rientro per le ore 13.30.  

Ore 13,30    Pranzo sociale in forma di buffet     ORE 15,00   Conclusione, saluti e commiato dal Raduno Intersezionale 

2022 


