
Dettagli percorso

L’anello del Monte Lodin è una di quelle escursioni al confine tra Italia e Austria, tra
ruderi e resti della Grande Guerra: con i suoi 2015 metri, si colloca nelle Alpi
Carniche tra la Cuestalta e i Monti di Lanza. L’anello del Monte Lodin è un percorso
sempre ben segnalato ma sicuramente impegnativo per il dislivello (soprattutto nella
prima ora di salita e nel Passo Lodinut che porta alla vetta): se volete abbreviare il
percorso, potete evitare la salita al Monte Lodin e proseguire verso il Rifugio Fabiani.

Escursionistico + 
Monte Lodin

 

Superato il centro di Paularo
risaliamo la lunga e tortuosa
rotabile che ci conduce al nostro
punto di partenza, Casera
Ramaz Bassa. Il percorso cai 457
inizia proprio passando in
mezzo alla malga, inerpicandosi
in un suggestivo sottobosco. La
pendenza rimane costante e
ripida nei primi due chilometri.
Dopo circa 1h di cammino
incontriamo Casera Ramaz Alta a
1463mt. Proseguiamo dritti per
altri dieci minuti, fino a quando il
sottobosco diventa vallata.

Percorso

14 km 940m 6-7h

Partenza: Casera Ramaz Bassa

Oltrepassiamo quello che
sembra essere un leggero
avvallamento della montagna e
proseguiamo seguendo il
sentiero che si inerpica in
leggera salita. Dopo circa 30' di
cammino, raggiungiamo Casera
Lodin Grande (1680m).
Seguendo il sentiero sempre
ben evidente, sale adesso con
pendenza più ripida e attraverso
una serie di tornantini, svolte e
una piccola galleria, si giunge in
vetta dopo circa 1h30′ di
cammino dalla Malga Lodin
Grande. 

Rientriamo per lo stesso
percorso dell’andata per
compiere l’anello che giungerà al
Rifugio Fabiani. La carrareccia
prosegue in falso piano e poi
scende fino ad arrivare a una
deviazione dove si gira a destra
(cartelli cai 448). Superati un
paio di passerelle e fiumiciattoli
si raggiunge il Rifugio. Per la
discesa riprendiamo lo stesso
percorso per un breve tratto e
poi continuiamo a scendere fino
a incontrare di nuovo la
carrareccia. In poco tempo
giungiamo al punto di partenza.

Apertura Rif. Fabiani
giugno -sett



3. Casera Lodin Grande

1. Punto di partenza
2. Casera Ramaz Alta

Mappa

Legenda Pin

4. Monte Lodin
5. Rifugio Fabiani



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


