
Dettagli percorso

L’anello del Monte Robon da Sella Nevea è una di quelle attività outdoor che non può
mancare nel nostro libretto della montagna. L’escursione si presenta impegnativa sia
per il dislivello che per la lunghezza. Fino a Sella Robon (1855m) il sentiero può
essere percorso senza troppe difficoltà. In vetta al Monte Robon invece, per chi
deciderà di proseguire per ammirare gli scorci spettacolari sulla Catena del Montasio,
dello Jȏf Fuart e del Mangart, il sentiero si fa ripido e friabile (a nostro avviso,
percorribile solo da utenti esperti).

Escursionistico Esperti
Monte Robon

Raggiungiamo Sella Nevea e
lasciamo l'auto nel piazzale
Slovenia, parcheggio dell'ex
funivia del Canin. Dal piazzale,
cerchiamo lo skilift a tunnel
arancione che viene usato dai
bambini durante la stagione
sciistica in inverno e
incominciamo la nostra ascesa
accostandoci a esso. Risaliamo il
prato e prendiamo indicazioni
per il sentiero 636. Il paesaggio
man mano che si sale si apre, e
da sottobosco giungiamo a un
ambiente roccioso e calcareo.

Percorso

13 km 1000 5h30'

Partenza: Sella Nevea

Dopo circa 1h30' da Sella Nevea,
giungiamo a un primo bivio:
prendiamo a sinistra le
indicazioni per il sentiero cai
637. Oltrepassiamo poi una
selletta poco marcata e si
scende fino alla conca detrititica
ai piedi del Monte Robon.
Giunti a un ulteriore bivio
proseguiamo dritti e, con un
paio di tornantini, saliamo verso
Sella Robon (tavolo da picnic). La
salita prosegue fino al Monte
Robon (solo per utenti esperti):
in circa 30' si giunge in vetta.

Torniamo indietro fino alla conca
detritica sotto Sella Robon
attraverso lo stesso sentiero
dell'andata. Qui possiamo o
girare a destra prendendo
indicazioni per il sentiero 637
(discesa più impegnativa: solo
verso la fine di molti saliscendi si
congiunge alla carrareccia che
porta alla strada statale. Girare
poi a sinsitra per tornare alla
macchina) o ritornare al punto di
partenza attraverso lo stesso
sentiero dell'andata. 



1. Punto di partenza
2. Bivacco e Monte Robon
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Rimani aggiornato con le nuove foto e i
video pubblicati: ti daremo tanti spunti per
le tue prossime escursioni in Friuli Venezia
Giulia! 

Se vuoi ricevere un consiglio o hai un
dubbio su questa escursione, scrivici
tranquillamente. Ti rispondiamo presto!

Seguici sui social

Hai un dubbio? Scrivici!

info@escursionifriuli.it


