
Note - Si ricorda la massima puntualità per la partenza. Il Coordinatore dell’escursione ha la 
facoltà di modificare o annullare l’escursione in caso di non praticabilità del percorso e può 
escludere dalla stessa chi non è idoneo o privo di materiale omologato. I non tesserati C.A.I. 
che intendono partecipare all’escursione devono contattare la sede o il referente entro le 
ore 12.00 del giorno antecedente l’uscita, versando la quota assicurativa di € 11,55 all’IBAN: 
IT45T0863764360000023052664 intestato al CAI Tricesimo ed allegando la copia del bonifico 
all’email cai.tricesimo@gmail.com 

Domenica 
23 ottobre 2022 

SAURIS DI SOPRA  

(Escursione fotografica) 

C.A.I. Tricesimo 

   

cai.tricesimo@gmail.com  www.caitricesimo.it 

 

328.9676082 

 

facebook.com/caitricesimo/ 

Ritrovo: sede CAI di Tricesimo, Piazza S. Giovanni Bosco, qualche 
minuto prima della partenza, salvo accordi concordati lungo la 
strada.  

 

Percorso:              Partiamo da Sauris di Sopra lasciando l’auto in corri-
spondenza di uno dei parcheggi in prossimità del centro sportivo. 
Proseguiamo a piedi seguendo le indicazioni per l’Agriturismo 
Monte Rucke, camminando sulla rotabile asfaltata. Raggiungia-
mo in una ventina di minuti l’agriturismo Monte Rucke (1462 m). 
Proseguiamo quindi lungo il crinale boscoso fino a giungere ai 
Casolari Beinte a quota 1424m. Questa e’ la propaggine orientale 
del monte Rucke che prende il nome di monte Cavallo di Sauris. 
Da qui si gode un bellissimo panorama sulle Alpi Carniche e 
sul lago di Sauris. Proseguiamo fino ad un’altana in legname di 
pino trattato, con la funzione di osservatorio faunistico. Da qui 
valuteremo se proseguire scendendo fino alla Maina dove avre-
mo lasciato un’auto o se ritornare indietro lungo lo stesso per-
corso. 

Prossima escursione: 30 ottobre — Monte Amariana 

DIFFICOLTÀ 
E 

Escursionistica 

COORDINATORE 
 

Emi Puschiasis 
328.9676082 

Arduino Lucchini 

PARTENZA 
ore 7.30 da Tricesimo 

LUNGHEZZA 
6 km 

DISLIVELLO 
150 m 

TEMPI 
2 ore 

CARTOGRAFIA 
Tabacco n. 02 

ATTREZZATURE 
Da escursionismo 

 

SPESE VIAGGIO 
auto proprie (€ 8,00) 

ISCRIZIONE 
Obbligatoria via Doodle - Non 
Soci: € 11,55 (per assicurazio-
ne) 


