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Salita alla vetta del monte Canin mt.2585 percorrendo la ferrata Julia e ritorno con una lunga e panoramica escursione 

attraversando tutto il comprensorio che delimita il confine Italo-Sloveno. 

1° Giorno Arrivo in auto a Sella Nevea (UD). Iniziamo a camminare lungo il sentiero 635. In rapida salita dopo 700 di dislivello 

raggiungiamo il Rifugio Gilberti mt.1850. Pomeriggio facoltativamente possibilità di raggiungere la cima del M.te Bila Pec mt.2146 

2° Giorno Partiti dal rifugio per sentiero 632 prima quindi per 636 raggiungiamo Sella Biva Pec mt. 2005. Da qui in direzione sud-

ovest risaliamo fino al ghiacciaio del Canin (nevaio) per raggiungere a quota 2340 l’attacco della ferrata. La ferrata (difficolta PD) 

termina a quota 2530, in pochi minuti raggiungiamo la cima del M.te Canin mt.2587. Inizia ora una lunga discesa che costeggia tutto 

il crinale est del M.te Canin in territorio sloveno, passeremo dal caratteristico M.te Forato per arrivare a Sella Prevala mt. 2067. 

Dalla sella in un’ora circa raggiungiamo la stazione a monte della funivia per la ns. discesa al parcheggio. 
 

Dati tecnici e organizzativi: 

Tipo di percorso: EE + Ferrata-PD 

Impegno fisico: Alto (2° giorno) 

Dislivello/Tempi: 1° giorno   + 700  – 0 /   2,20h circa + soste. 

 2° giorno   + 950  – 950 /   7,00h circa + soste. 

Abbigliamento: Da montagna, obbligatori scarponi, protezione per pioggia, lampada frontale. Per ferrata obbligatori casco, 

imbrago e set da ferrata omologati CE-EN. Per rifugio causa normative anti-COVID obbligatorio: sacco a 

pelo e ciabatte. N.B. Mascherina, gel igienizzante, distanziamento come da Prescrizioni da Note Operative 

Emergenza Covid allegate, che dovranno essere rispettate da tutti i partecipanti. 

Pranzo: Al sacco per pranzi, cena e colazione in rifugio. 

Partenza: Da Piazzale Natalina Vacchi, ore 6.30   N.B. ritrovo ore 6.20 

Viaggio: Mezzi propri autogestiti. Gli accompagnatori non formeranno equipaggi e l’indicazione del rimborso 

spese è puramente indicativo Dovranno essere seguite le regole nazionali per i trasporti in auto.  

Spesa prevista: Le spese verranno gestite in cassa comune. Ripartizione spese di viaggio in parti uguali secondo rimborso 

chilometrico € 0,25/Km ipotizzando auto con 4 persone a bordo, il costo previsto è di circa € 45,00 a 

persona. Rifugio con trattamento Mezza Pensione € 50,00 (portare tessera CAI). 

                                 Contributo alla Sezione per spese di organizzazione Euro 2,00 da versare durante l’escursione.           

Iscrizioni: telefonando o con un messaggio WhatsApp a M.Montanari  328.0509933 o A.Pasi 344.0442713   
 Escursione riservata ai Soci CAI in regola col tesseramento. Massimo 12 partecipanti che dovranno firmare 

il modulo di Autodichiarazione qui allegato. Le iscrizioni valide solo dopo il versamento caparra di € 30,00. 
Direttori escursione:  Michele Montanari e Alessandro Pasi.  

 Gli Accompagnatori avranno il potere/dovere di far rispettare le misure contenute nelle Note Operative 

anti-COVID che troverete di seguito. 

 

 

L’iscrizione alla presente escursione comporta l’accettazione integrale del regolamento escursioni della sezione CAI di 

Ravenna, consultabile presso la Segreteria della Sezione e delle Note Operative Emergenza Covid 19 qui allegate che 

definiscono le regole di comportamento per i partecipanti. 
Il Gruppo Escursionisti CAI Ravenna 

 


