CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI MONTECCHIO MAGGIORE
COMMISSIONE ESCURSIONISMO
ESCURSIONE di 2 Giorni
TREKKING DELLO ZOLLNER E MONTE LODIN
Sabato 18 e Domenica 19 Settembre 2021
Ora di partenza

6:00 Ora prevista di arrivo

Ritrovo

Piazzale ALI’ – Montecchio Maggiore

Regione

FRIULI VENEZIA GIULIA

Gruppo Montuoso

20,00

Provincia UDINE

CARNIA CENTRALE

Inizio escursione da CASERA RAMAZ

Località

PAULARO (UD)

Arrivo a

CASERA RAMAZ

Durata

6/6

ore Difficoltà

E-EE

Quota di partenza

1050

m. Quota di arrivo

1050

m

Quota Max

2016

m Quota minima

1050

m

Dislivello in salita

1050/600

m Dislivello in discesa

500/1050

m

Pranzo

SACCO+ MEZZA PENSIONE Trasporto

Abbigliamento

Da media montagna - Obbligo scarponi

Segnaletica

Sentieri CAI 454 , 457, 425, 403 , 448 , 449.

Cartografia

Carta Tabacco n. 09 scala 1:25.000

Responsabili

Tiziano Lora-Andrea Roviaro

Mezzi propri

Inizio iscrizioni

27 luglio 2021

Quota di partecipazione

Fine Iscrizioni

30 luglio 2021

Massimo 20 posti.

80
euro

Cellulare responsabile 3488011924 Andrea
Descrizione escursione:
Il trekking, di due giorni, prevede di pernottare al rifugio Fabiani e di salire due vette nei dintorni,
ovvero lo Zollner Höhe in Austria e il monte Lodin sul confine italo-austriaco, percorrendo un tratto
della Karnische Höhenweg, ovvero la traversata carnica austriaca. Punto di appoggio del trekking è il
rifugio Fabiani, che si trova a Pecol di Chiaula Alta a quota 1539m. Il trekking è ad anello con punto di
partenza e arrivo nel parcheggio nei pressi di casera Ramaz bassa. Arrivati al rifugio Fabiani e
alleggerito lo zaino, la meta è lo Zollner Höhe, cima erbosa in Austria posta a nord del rifugio

ZollnerSee Hütte. Si sale al Passo Pecol di Chiaula con il sentiero CAI 454. Giunti al passo si prosegue
in territorio austriaco(sen n°423), passando per il rifugio ZollnerSee Hütte (Steinwender Hütte) e per
la Rosser Hütte. Per il ritorno, si segue il percorso effettuato all’andata, con pausa allo ZollnerSee
Hütte. Dal rifugio merita una deviazione al lago Zollner ; si rientra al passo Pecol di Chiaula e si scende
al rifugio Fabiani, dove si pernotta .
Nel secondo giorno del trekking si percorre un tratto della Karnische Höhenweg e si sale al monte
Lodin. Dal rifugio Fabiani si percorre un tratto del sentiero CAI 454 fino ad incontrare sulla sinistra le
indicazioni per casera Lodin alta. Si prende il sentiero CAI 457 che in traversata raggiunge il passo
Lodinut sul confine italo-austriaco. Si prosegue sul sentiero CAI 425 che segue la cresta, raggiungendo
su sentiero ripido la cima del monte Lodin. Si scende dalla cima proseguendo sulla cresta orientale, si
incontrano i resti di un villaggio militare della Grande Guerra, al di sopra della torbiera alpina chiusa a
sud-est dalla cima di Val di Puartis. Si scende al Lodintörl, si visita un secondo villaggio di guerra, con
un monumento dedicato a Francesco Giuseppe. Scendendo ancora ci si ricollega alla Traversata
Carnica, sentiero CAI 403; si prosegue e si scende fino a Straniger Alm . Si prosegue sulla strada che
porta al passo Meledis, che ci riporta in Italia ,si prende il sentiero CAI 448 in direzione casera Meledis
alta. Dalla casera si scende lungo il sentiero CAI 449a,si giunge infine alla casera Meledis bassa e su
strada asfaltata alla casera Ramaz bassa, da dove siamo partiti, e da dove si rientra a Montecchio
Maggiore.
Tracciato
1°giorno

Profilo altimetrico

2°giorno

