
                                                                                                               
 
 
Carissime Aquilotte e carissimi Aquilotti, 
 
Eccoci qua, come vi avevamo promesso questa estate io e Rolando, con la presente 
vogliamo proporvi una uscita di due giorni con pernottamento in casera, passando così 
due giorni in compagnia, allegria tra miti leggende e....... 
 
In breve illustriamo lo svolgimento: 
 
ü Partenza sabato 9 ottobre 2010 (Piazza centrale Forni di Sopra) ora 09.30 ; Piazza 

Tredolo Forni di Sotto ore 09.40; [viaggeremo con i pulmini fino a disponibilità 
dei posti e con eventuali auto] 

 
ü Raggiungeremo il Passo Pura,  e per il sentiero 215 raggiungiamo la C.ra Tintina 

(1495 m) quindi la Forca di Montôf (1822 m). Proseguiamo poi per il sent. 214 
alla volta del Brutto Passo, e sullo spartiacque che divide Sauris da Forni di Sotto 
(il panorama qui è meraviglioso, con un mescolio di colori dell’ autunno che solo 
la natura ci regala) dove più ci pare e piace pranzeremo (pranzo al sacco). 
Proseguendo ancora verso il P.so del Zàuf (2013 m) incrociamo il sent. 234 che 
sale dalla C.ra Neveade (1684 m), lo prendiamo e scendiamo alla citata Casera per 
trascorrere la serata e pernottare. [alla sera ceneremo – pastasciutta a volontà e...] 

 
Domenica 10 ottobre 2010; 
 

ü Rolando ci darà la sveglia, (ore 04.45) intonando la montanara; 
Scherziamo!!! 
Domenica sveglia vedremo la sera del 9 a che ora svegliarci. Dopo una ricca 
colazione  (a base di aringhe e gorgonzola) e dopo aver ricomposto 
equipaggiamento e ordinato la Casera,  e preso l’acqua per bere partiamo 
seguendo il sentiero 234 a che dalla casera sale verso Sud Owest, raggiungiamo la 
forcella del Plan da las stries (Piano delle streghe) (2232 m) [chi è debole di cuore 
o ha paura, farà bene a starci vicino], attraverseremo il piano sino a incrociare il 
sent. 212 che sale verso la forc. Del M. Bivera, una volta intercettato il sentiero 
scenderemo, costeggiando la base del M. Clap Savon sino a congiungerci con il 
sent. 213 che proviene da Montemaggiore, una volta sul sentiero, proseguiamo per 
Sud est fino alla Forc. Rancolin (1880 m) e poi alla Capanna sociale Costa baton 
(1731 m). Qui giunti vedremo da che parte scendere a seconda della voglia e del 
tempo; (o scendiamo per il sent. 212 o per il sent. 212 a). Anche qui quando 
abbiamo voglia e fame, pranzo al sacco; 

 Arrivo a Forni di Sotto e rientro per le proprie abitazioni come in andata. 
 

segue 

CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di Forni di Sopra 



NOTE IMPORTANTI 
 

Come ci vestiamo: se siete stati attenti durante l’estate dovreste sapere cosa 
mettere nello zaino, comunque, sicuramente abbigliamento pesante consono alla 
stagione ed alla quota cui andremo (2247 m slm), non dimenticate un berretto in lana 
ed un paio di guanti, giacca a vento e soprattutto un cambio; non vogliamo vedere 
nessuno con scarpe ginniche e pantaloncini corti. 

 
Per la sera in casera, mettete nello zaino un paio di ciabatte o simili; chi c’è 

l’ha porti il sacco a pelo (in casera c’è ne qualcuno, ci sono anche coperte e piumini, se 
siamo in tanti però non bastano per tutti). 

 
 Cosa portiamo da mangiare: per la sera del 9 facciamo noi la spesa; ogni 
partecipante dovrà portare in autonomia gli alimenti per il pranzo del 9 e per il 
pranzo del 10 
 
 Costi: ognuno di noi, contribuirà con € 5,00 per le spese. 
 
 Chi può partecipare: i ragazzi soci della Sezione CAI di Forni di Sopra dai 9 ai 
18 anni; possono altresì aggregarsi anche eventuali genitori o adulti (...con un minimo di 
allenamento) 
 
Prenotazioni:  allo 0433 88248 (Massimo) entro e non oltre le ore 20:00 del 5 
ottobre 2010 (così da poterci consentire di approntare la logistica adeguatamente) 
 
Informazioni: sempre a Massimo o Rolando (0433 87188) 
 
....Se qualcuno non ha potuto partecipare alla uscita in Giàf o non si ricorda le nozioni 
sul vestiario, lo zaino, l’ alimentazione i pericoli soggettivi e oggettivi, può consultare il 
sito www.caiforni.it  ed accedere ai link correlati. 
 
 Il programma non è vincolante e potrà, a seconda dei casi subire variazioni anche 
sul momento. 
 
 Sperando di ritrovarci numerosi, un abbraccio  
 
 
        A.A.G.    Massimo e Rolando 
 
 

www.caiforni.it

