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DOMENICA 31 GENNAIO 2016

Anello della Val Filza da Camporosso
Piana del Gacceman (1286 m) – Casera Filza Alta (1242 m)

Giunti a Camporosso dalla Statale Pontebbana si entra nel paese seguendo la
strada principale e imboccando successivamente la via che porta alla Chiesa.
Da li si stacca una strada il cui ultimo tratto e’ sterrato dove c’è un piccolo
parcheggio dove lasceremo le auto. Seguiamo la strada forestale fino al bivio
con il sentiero CAI 508, lasceremo questo sulla destra e proseguiremo per il

sentiero n. 506, dove tra piani e saliscendi attraverso il bosco arriveremo al
torrente Cella. Attraversato il torrente si prosegue per il sentiero abbastanza
sostenuto e si sbuca su una piana erbosa. Oltrepassati i resti di un rudere ed
una zona prativa (1315 mt), si segue il sentiero e si arriva alla splendida piana
di Gacceman (1286 mt), dove approfitteremo per ristorarci ed osservare
l’ottimo panorama sul Monte Cocco, Cima Bella e a sud sulle Alpi Giulie
italiane. Partendo dalla piana si può visitare la malga Filza Alta (1242 mt) con
una deviazione sulla destra (circa 20 minuti). Per la discesa si riparte dalla
piana prendendo la strada sulla sinistra. Dopo un percorso misto tra
carrareccia e bosco si arriva su un falsopiano dove incontriamo il bivio per la
sella di Vuom (1162 mt) che lasceremo sulla destra. Proseguendo diritti per la
strada con falsipiani e discese si arriva al torrente Vuom, oltrepassato lo stesso
si arriva in breve al punto di partenza.
DATI E INFORMAZIONI GENERALI
DISLIVELLO: 600 mt.;
DIFFICOLTÀ: “EAI” (ESCURSIONISMO IN AMBIENTE INNEVATO);
EQUIPAGGIAMENTO: Invernale da montagna, ghette, ciaspe, bastoncini, ramponcini;
ORARI: Partenza da parcheggio sede CAI alle ore 07:00;
MEZZI DI TRASPORTO: Mezzi propri – Km andata e ritorno 220 - Quota Macchina Euro
45,00
CARTOGRAFIA: Carta Tabacco n. 19 – ALPI GIULIE OCCIDENTALI / TARVISIANO;
CAPI GITA : CAMPAGNOLO EZIO (339-5627343) –DE BORTOLI PAOLO
ISCRIZIONI: Presso la sede C.A.I. di San Vito al Tagliamento 0434-876521 Martedi e
Venerdi’ dalle 21,00 alle 22,30
I responsabili dell’escursione si riservano la facoltà di apportare modifiche al
programma qualora le condizioni della montagna o niveo-meteorologiche dovessero
rendersi necessarie

