
  

L'iscrizione alla gita è atto volontario che ognuno deve compiere responsabilmente. Il partecipante deve essere consapevole che la gita, 

pur se guidata da un Capo Gita di comprovata esperienza pratica, presenta le difficoltà illustrate nella relazione sopra esposta, pertanto, è 

tenuto a verificare da sé il proprio effettivo grado di preparazione a garanzia della personale incolumità. La responsabilità individuale del 

partecipante perdura per l'intera gita e non viene meno neppure nel caso in cui il Capo Gita non abbia esercitato la facoltà di esclusione.” 

BREVE DESCRIZIONE DELL' ESCURSIONE:  

Escursione semplice e non troppo faticosa, su una cima poco famosa ma con una bella vista panoramica e con interessanti 
specie botaniche. 

Percorsa la Val Cellina fino ad Arcola, 450 m, piccolo borgo tra Barcis e Claut, si lasciano le auto in un ampio spiazzo. Ci si 
incammina per una stradina asfaltata, che attraversa il torrente e si inoltra nella boscosa Val Prescudin. In alcuni punti c'è la 
possibilità di tagliare alcuni tornanti per il Sentiero del Clap, evitando l'asfalto e raggiungendo così l'ampio spiazzo su cui 
sorge Villa Emma a quota 650, dove si può fare una breve pausa. 

Si prosegue ora per il sentiero CAI 978, dove si inizia a notare la cospicua presenza di alberi di tasso (taxus bacata). Ad un 
bivio si prende a destra verso la nostra cima, mentre il sentiero principale prosegue verso il bivacco Pastour. Il tracciato sale 
con comodi tornanti, non troppo ripidi, in un bel bosco misto. 

Raggiunto un pianoro tra gli alberi, con lo spartano ricovero Medol, si inizia un lungo traverso con pendenza moderata dove 
si incontrano molti tassi, di dimensioni via via maggiori fino a degli enormi esemplari plurisecolari, poco prima dell'ultimo 
strappetto che ci conduce sulla cima del nostro monte, a quota 1142, da cui la vista si apre a 360 gradi. 

Il ritorno avviene per lo stesso itinerario. 

 

 

PROGRAMMA:  
ORE 6.50PARTENZA DA PUOS 
Trasferta con auto fino ad Arcola (Cellino) 
ORE 8.00 RITROVO AD ARCOLA CON CAI AVIANO  
-Ore: 12.00 Pranzo al sacco 
ORE 15.00 RITORNO ALLE VETTURE  
ORE 16.00 RITORNO A PUOS 
 

 

 

NOTE AI PARTECIPANTI 

DIFFICOLTA’:  E 

(ESCURSIONISITICA) 

DISLIVELLO: 700 m 

 666650mCompleta

mente pianeggiante 

EQUIPAGGIAMENTO: normale equipaggiamento da 

escursionismo e abbigliamento adatto ad una mezza stagione 

 

 

ISCRIZIONI: perfezionate entro giovedì 19 maggio 2022 

PER I NON TESSERATI CAI, L'ISCRIZIONE E'SUBORDINATA INDEROGABILMENTE ALLA COMPILAZIONE DEL MODULO CON I 

DATI NECESSARI PER GARANTIRE LA COPERTURA ASSICURATIVA ED IL CONSENSO DEI DATI PERSONALI, OLTRE AL 

VERSAMENTO DI €. 10,00, ENTRO E NON OLTRE LA GIORNATA DI GIOVEDI 19 MAGGIO 2022. IN ASSENZA NON SARA’ 

POSSIBILE PARTECIPARE ALL’ESCURSIONE. 

 

LE PRE-ISCRIZIONI VANNO ESEGUITE ONLINE NEL SITO DEL CAI ALPAGO, PER INFO CONTATTARE: 

GLORIA VETTORI: 3403572814  

 

 

CLUB ALPINO ITALIANO 
SEZIONE ALPAGO 
“Benito Saviane” 

22/05/2022 
MONTE MEDOL  

IN SEGUITO RICEVERETE VIA EMAIL O MESSAGGIO LA CONFERMA DI PARTECIPAZIONE 

TEMPISTICHE: 5 ore senza le soste 

 666650mCompletamente 

pianeggiante 

CARTINA: Tabacco 12-ALPAGO 

AVIANO 


