
Dettagli percorso

Il rifugio Gilberti, situato a 1850m di altitudine, è uno dei rifugi più frequentati sia in
estate, perché punto di partenza di tutte le escursioni sulla catena del Canin, sia in
inverno, perché fa parte del comprensorio sciistico di Sella Nevea. Il percorso (Cai
635) è classificato come escursionistico, di livello medio più che altro per il dislivello
(quasi 700m) perché per il resto non presenta punti esposti o di difficile
orientamento. Da lassù si possono avvistare sia stambecchi che camosci.

Escursionistico 
Rifugio Gilberti

Il punto di partenza per il rifugio
è il parcheggio della nuova
telecabina del Canin, a Sella
Nevea. Il percorso non presenta
difficoltà o punti mal segnalati: è
semplicissimo da seguire e in
circa 2h-2h30', senza deviazioni,
si sale diretti al Rifugio Gilberti. Il
nostro percorso inizia a piedi
dalla Telecabina del Canin. Si
risale per qualche decina di
metri la pista da sci e si imbocca
subito a destra il sentiero CAI
635 

Percorso

8 km 700 4h

Partenza: Sella Nevea

 Dal fitto sottobosco si passa,
salendo piano piano attraverso
tornantini, gradoni e scalinature,
a una vegetazione sempre più
rada e aperta, caratterizzata da
larice e poi mughi, lasciando
intravedere il paesaggio sul
Montasio e sul gruppo dello Jof
Fuart. Il percorso poi si apre
definitivamente e lascia spazio
alla roccia, fino a raggiungere il
rifugio Gilberti al 4° km circa da
Sella Nevea. Per la discesa si rifà
il percorso dell'andata.

Apertura: Giugno Settembre
Dicembre Aprile



1. Punto di partenza
2. Rifugio Gilberti

Mappa

Legenda Pin



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


