
 

Tramonti di Sotto - Borgo Tamar - Monte Celant

 

Riproponiamo anche quest’anno l’ormai consueta e suggestiva escursione notturna che ci porta dapprima al Biv. Varnerin presso 
B.go Tamar per salire poi lungo la stradina, dentro il grande bosco di faggi, verso la vetta del M. Celant. 
La tenue luce della luna riflessa sulla neve (ma anche con l’ausilio di una buona torcia elettrica) lungo questo percorso è 
un’attrazione alla quale non si può resistere. E, a maggior ragione, se prima di rincasare ci si può concedere una sosta conviviale al 
calduccio del nostro bello e confortevole bivacco G. Varnerin a Tamar. 

Il ritrovo è alle ore 17.00 presso il Bivacco Varnerin a Tamar, dove si può giungere a piccoli gruppi o individualmente. 

Si percorre in auto la strada che da Tramonti di Sotto, passa per Comesta e si inoltra nella valle del Canale del Tarcenò fino al divieto 
di transito (m. 410). Poi  si prosegue a piedi seguendo la strada forestale che in 40’ circa ci porta al bivacco Varnerin (m. 660). Qui si 
farà una breve sosta nel tepore del bivacco in attesa che si raduni tutto il gruppo, inoltre si può alleggerire lo zaino lasciando in de-
posito cibarie e bevande. Poi si prosegue sulla stradina che sale verso la vetta fino ad imboccare il sentiero che, dentro la faggeta,  
risale l’ultimo tratto per raggiungere la cima del M. Celant (m. 1093) dove,  chiarore permettendo, si può godere di un’ampia vista 
sulla valle di Campone, Pradis e Clauzetto e su numerose cime delle Prealpi Carniche. 
La discesa si effetua per il medesimo percorso di salita e tornati al bivacco Varnerin si farà una adeguata sosta per stare insieme a 
ristorarsi e brindare. 

NB.: neve o non neve l’escursione si effettuerà comunque. Sono gradite le torte ma anche qualche bottiglia di vino. 

Dislivello totale: mt. 680 (al bivacco mt. 250 + mt 430 al M. Celant) 
Difficoltà: EAI (escursionistica in ambiente innevato) 
Abbigliamento: da escursione invernale 
Equipaggiamento: ciaspole ma consigliati anche i ramponcini, ghette, bastoncini, guanti e TORCIA ELETTRICA 
Tempo totale di salita: circa 2 ore e 30’ 
Trasporto: Mezzi propri 
Partenza dalla sede CAI: ore 15.00, oppure ritrovo presso il bivacco Varnerin non oltre le ore 17.00.  
Obbligo di GREEN-PASS  - N° massimo di partecipanti = 15 soci 
Iscrizione: martedì 8 e venerdì 11 febbraio presso la sede del CAI 

Discesa alle auto a orario libero a condizione che la festa sia finita. 

Capigita: gli Ispettori del bivacco 


