
 

CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di Forni di Sopra                                                                                                

 

ESCURSIONE ALLA MALGA TRAGONIA CON LE CIASPE 
 

ESCURSIONE INTERSEZIONALE RIVOLTA AI RAGAZZI DELL’ 
ALPINISMO GIOVANILE DELLE TRE FASCE DI ETA’ 

 

PROGRAMMA 
 
RITROVO 20 FEBBRAIO 2011 C/O LA PIAZZA CENTRALE DEL COMUNE DI  
 FORNI DI SOPRA 
 

PARTENZA   ORE 09.00         GRADO DI DIFFICOLTA’ E  
QUOTA MASSIMA   1760 m.   DISLIVELLO 850 m. 
 

DESCRIZIONE SOMMARIA DEL PERCORSO 
 

Dalla Piazza Centrale del paese (località Vico a 904 m. di quota) ci dirigiamo sino 
alla strada forestale segnavia CAI  208. 
 Quì giunti, indossiamo le ciaspe e ci dirigiamo verso la località Puonsas (1398 m.) 
raggiungibile in circa un ora. 
 Proseguiamo ancora sulla strada forestale (CAI 208) sino a giungere ad un bivio 
(un’ ora circa). 

Da quì proseguiamo ora a destra o verso NE, sempre per strada forestale (CAI 
211) e con circa un’ altra ora di cammino raggiungiamo la nostra meta, la Casera 
Tragonia (1760 m.). 
 Durante il percorso molto probabilmente, per la differente capacità di “marciare” 
si creeranno in maniera naturale due gruppi (uno veloce ed uno meno veloce) 
 Il primo gruppo che giungerà in Casera, si occuperà di accendere il fuoco ed 
attenderà il secondo gruppo per pranzare tutti assieme, questo alle presunte ore 12.00. 
 Alle ore 13.30 circa, cominceremo la ridiscesa a valle che avverrà così: 
GRUPPO A Discesa per sentiero CAI 209 passando per la C.ra Dei Vidiei (1594 m.). 

 Questo sentiero, si snoda nel bosco e non è battuto, non è quindi adatto a 
  persone che non sono allenate e non sono disinvolte nei movimenti su  
  terreni scoscesi; Tempo indicativo per il rientro ore 2 circa. 
GRUPPO B Scenderà a ritroso sulla strada di salita; tempo indicativo per il rientro ore   
  2 circa;  
 Il rientro previsto a valle (Piazza centrale) per entrambi i gruppi è alle ore 15.30 -

16.00 circa. 
 

NOTE: Chi vuole, avendone le capacità può salire e scendere per la strada forestale 
con gli sci d’alpinismo (avrebbe un ulteriore divertimento nella discesa); 

* Il numero dei partecipanti è illimitato in quanto il percorso è adatto a tutti, 
essendo la pista forestale da percorrere battuta dal “gatto delle nevi”; 

* Possono quindi intervenire anche adulti – genitori a condizione che siano 
autonomi e non interferiscano con le decisioni degli accompagnatori e 
nel programma qui stilato. 

     Vi aspettiamo numerosi   
 .....gli accompagnatori Massimo (3313647183) Rolando (3351819144) 


