
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 materia-
le omologato. 

Coloro che non sono tesserati C.A.I. ed intendono partecipare all’escursione devono contatta-
re la sede o il referente entro le ore 12.00 del giorno antecedente l’uscita. Versare la quota 
assicurativa di € 11,55 all’IBAN: IT45T0863764360000023052664 intestato al CAI Tricesimo 
ed inviare la copia del bonifico. 

Domenica 
11 dicembre 

C.A.I. Tricesimo 

     

cai.tricesimo@gmail.com  www.caitricesimo.it 328.9676082 facebook.com/caitricesimo/ 

Ritrovo: sede CAI di Tricesimo, piazzale S. Giovanni Bosco, qualche minuto prima della 

partenza. 

Avvicinamento: da Tolmezzo si attraversa il ponte sul But imboccando poi la stretta rota-

bile per Fusea. Dalla piccola frazione si sale ancora verso i prati di Curiedi. Il punto di par-

tenza è situato sulla sinistra, circa 200 m prima di giungere ai prati (m 820, parcheggio 

lungo la strada). 

Percorso: sulla sinistra una piccola ancona segnala l'inizio del sentiero che percorre la dor-

sale del monte Dobis, incontrando pochi metri dopo un bivio al quale ci si tiene a destra 

lungo la dorsale entrando in un bosco di faggio tralasciando alcune diramazioni che si 

staccano a destra e a sinistra. Mantenendosi sempre sulla linea del crinale si affronta un 

primo tratto un poco più acclive per arrivare poi sulla dorsale superiore del monte dove la 

pendenza si appiana. Si percorre  un buon tratto quasi in falsopiano per toccato il punto 

più alto poi, il sentiero inizia a scendere lievemente fino ad uscire sul panoramico sperone 

meridionale del monte Dobis a quota 1024 (crocefisso, libro di vetta, magnifica visuale 

sulla piana di Tolmezzo e sul Tagliamento). Il ritorno sarà sullo stesso percorso dell’anda-

ta. 

Dopo l’escursione ci dirigeremo verso Fusea per il pranzo sociale presso la Tratto-

ria “Da Maria” dove degusteremo il seguente menù: 

Antipasto rustico con salumi e verdure in agrodolce 

Primo—Tris della casa con: gnocchi di zucca con ricotta affumicata 

                                                 cjarsons alle erbe 

                                                 risotto alle erbe aromatiche 

Secondo—Carnico con: frico di patate 

                                          salsiccia 

                                          polenta 

Cappucci con le cicciole 

Strudel di mele e cannella 

Bevande: 1/4 di vino, acqua, caffè          € 32,00 

Prossima escursione: da programmare 

DIFFICOLTÀ 
 

T—TURISTICO 

ACCOMPAGNATORI 
 

Emi Puschiasis 
3289676082 

PARTENZA 
ore 9,30 da Tricesimo  

LUNGHEZZA 
1,5 km circa 

DISLIVELLO 
400 m 

TEMPI 
Tot. 1,30 ore c.a. soste escluse  

CARTOGRAFIA 
              Tabacco N°.13 

Attrezzature:  
 

Da escursionismo 
 

SPESE VIAGGIO 
auto proprie contrib. (€ 5,00) 

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

Monte Dobis e Pranzo Sociale 

http://www.sentierinatura.it/easyne2/LYT.aspx?Code=SentieriNatura&IDLYT=1970&ST=SQL&SQL=ID_Documento=3312
http://www.sentierinatura.it/easyne2/LYT.aspx?Code=SentieriNatura&IDLYT=1970&ST=SQL&SQL=ID_Documento=3312

