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14 febbraio
S. Valentino sotto le 
stelle
Ciaspolata notturna
Ritrovo: ore 18.30 
presso Latteria di 
Ugovizza.
Caratteristiche: 
dislivello 200m, 
durata 3h, alt. 
max 1000m.
Peculiarità: 
il versante nord degli
Jôfs, illuminato dal
romantico bagliore 
lunare.

15 febbraio
Dal Saisera allo Jôf 
di Miezegnot
Ciaspolata diurna
Ritrovo: ore 9.30 
presso Latteria di 
Ugovizza.
Caratteristiche:
dislivello 400m, 
durata 6h, alt. max 
1420m.
Peculiarità: salita al 
rif. Grego tra Jôf di 
Montasio e Jôf di 
Miezegnot!

21 febbraio
Notturna al Nordio
Ciaspolata notturna
Ritrovo: ore 18.30 
presso Latteria di 
Ugovizza.
Caratteristiche: 
dislivello 250m, 
durata 3h, alt. 
max 1500m.
Peculiarità: salita 
alla sella di Lom e 
cena in rifugio! 
Possibilità di 
pernottamento.

22 febbraio
Su sull'Acomizza
Ciaspolata diurna 
Ritrovo: ore 9.30 
presso Latteria di 
Ugovizza.
Caratteristiche: 
dislivello 500m, 
durata 5h, alt. 
max 1700 m.
Peculiarità: 
dal vecchio Nordio a 
malga Acomizza. 
Alla scoperta della  
Foresta di Tarvisio.

28 febbraio
Zahre bei Nacht
Ciaspolata notturna
Ritrovo: ore 18.30  
parcheggio 
falegnameria a Sauris
di Sopra.
Caratteristiche: 
dislivello 200m, 
durata 3h, alt. 
max 1400m.
Peculiarità: 
nella valle dello 
speck e della birra 
artigianale!
Possibilità di 
pernottamento.

1° marzo
Ciaspole vista lago
Ciaspolata diurna
Ritrovo: ore 9.30 
Piazza di Sauris di 
Sotto.
Caratteristiche:
dislivello 400m, 
durata 5h, alt. max 
1500m.
Peculiarità:
alla scoperta dei 
boschi che 
circondano il lago di 
Sauris. Una valle 
bellissima.

8 marzo
Neve sul Nevoso
Ciaspolata diurna
Ritrovo ore 8.30 
presso parcheggio 
Basovizza.
Caratteristiche: 
dislivello 300m, 
durata 5h, alt. 
max 1800m.
Peculiarità: Verso la
vetta del monte 
Nevoso. Un nome un
perché. Vedremo un 
panorama stupendo 
dal mare alla 
montagna.

14 marzo 
I laghi  di Fusine da
mattina a sera
Serie di Ciaspolate
Ritrovo: ore 9.30 e 
13.00 e 18.30 
al Lago superiore 
di Fusine.
Caratteristiche:
dislivello 100m, 
durata 3h.
Peculiarità: i laghi 
alpini ghiacciati e la 
conca del Mangart.
Adatta a principianti 
e bambini.

15 marzo
Nella conca del 
Mangart
Ciaspolata diurna
Ritrovo: ore 9.30 
lago superiore di 
Fusine.
Caratteristiche: 
dislivello 350m, 
durata 5h, 
alt.max 1300m.
Peculiarità: 
Dai laghetti fino al 
rifugio Zacchi, il 
paesaggio degli 
antichi ghiacciai.

21 marzo
Eco-day in Cona

Giornata di 
volontariato, a piedi 
e in canoa, per pulire
le riserve Foce 
Isonzo e Valle 
Cavanata; menù 
antispreco presso il 
ristorante Caneo, 
esposizione e 
laboratori sul 
recupero creativo dei
rifiuti. 
Partecipazione 
gratuita.

22 marzo
Alle pendici del 
Triglav
Ciaspolata diurna
Ritrovo: ore 9.30 
Gostilna al confine 
di Ratece.
Caratteristiche: 
dislivello 300m, 
durata 5h, 
alt.max 1200m.
Peculiarità: 
Nel parco nazionale 
del Triglav, alla 
scoperta della 
nascosta Val Krnica, 
pranzo in rifugio!

29 marzo 
Schneeschuhgeher 
im Nassfeld
Ciaspolata diurna 
Ritrovo: ore 9.00 in 
piazza a Pontebba.
Caratteristiche: 
dislivello 300m, 
durata 5h, alt. 
max 1600 m.
Peculiarità: 
sul confine italo-
austriaco esplorando 
i winterwanderwege 
dell'alpe di Pramollo.

NOTE TECNICHE 
Il contributo spese per le escursioni guidate è di 15 euro per le ciaspolate. Ogni tre escursioni la terza è di 5 euro!! 
Sconti per bambini e ragazzi fino a 14 anni.  Il contributo può variare se include vitto e pernottamento. E' disponibile un numero limitato di 
ciaspole e materiale utile alle escursioni (costo: 3€). Il pranzo è sempre da intendersi al sacco dove non altrimenti specificato. I tempi indicati
sono comprensivi del tragitto effettivo, del pranzo e di tutte le soste.
Si raccomanda il più possibile l'utilizzo di abbigliamento invernale adeguato alle escursioni, in particolare calzature tecniche. Si prega di 
confermare entro le ore 12.00 del giorno precedente l'escursione. Si garantisce la presenza della guida in caso di leggero maltempo e si fa 
riferimento alle previsioni di www.osmer.fvg.it quale garanzia di attendibilità. 
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