
Dettagli percorso

Immerso nel cuore delle Alpi Giulie, il Ricovero-Bivacco Battaglione Gemona si trova in una
meravigliosa conca prativa a 1890m di altitudine. Il bivacco, piccolino e molto intimo, è dotato di 6
posti letto ed è una base ideale per escursioni come quella dello Jôf di Miezegnot o il monte Piper.
A contorno, una meravigliosa vista sulle alpi Giulie, su tutto il gruppo dello Jôf Fuart e Montasio.
Noi abbiamo fatto questa escursione partendo dal Rifugio Grego, che si raggiunge in circa 1h dal
parcheggio alla fine della Val Saisera.  Volendo accorciare l'itinerario a piedi, si può decidere di
salire in macchina da Dogna, facendo la lunga rotabile asfaltata di quasi 18km e lasciare l'auto a
Sella di Dogna, dove troviamo un ampio e comodo parcheggio. 

Escursionistico 
Bivacco Batt. Gemona

 

Una volta lasciata l'auto,
prendiamo il sentiero 611 che
in circa 1h ci porta al Rifugio
Grego. Volendo, si può anche
percorrere la carrareccia, più
lunga e forse monotona, che
allunga l'itinerario di qualche
chilometro: noi vi consigliamo di
intraprendere il sentiero che, in
poche parole, si sviluppa sempre
a destra della carrareccia e ogni
tanto potrebbe incrociarla. In
ogni caso, si seguono i vari
segnavia CAI bianchi e rossi che
trovate sugli alberi o sulle rocce.
Il sentiero è ben battuto.

Percorso

9 km 850m 6h

Partenza: parcheggio apposito dopo Valbruna

Una volta giunti in Rifugio, si prosegue
a destra, in leggera discesa, verso la
Sella di Dogna. In circa 10' di cammino
agevole, si giunge a uno ampio spazio
erboso (che si raggiunge anche in
macchina, come detto prima, da
Dogna, con una rotabile di 18km). Si
prosegue in salita, verso l'agriturismo
Malga Sompdogna (attualmente
chiusa, ultimo aggiornamento 26
giugno 2021); lo si supera e si
prosegue dietro a esso, seguendo i
vari segnavia CAI 609 riportanti le
indicazioni per il Bivacco Battaglione
Gemona.  Ci si inoltra quindi in uno
splendido sottobosco che ci
accompagnerà per quasi tutta
l'escursione fino al Bivacco.

 Durante la salita, ai lati del sentiero,
potrete trovare pezzi di legna da
ardere: se avete piacere (e forza) per
portarne su un paio, come abbiamo
fatto noi, farete un piacere a chi
alloggerà in bivacco.
L'escursione prosegue sempre
seguendo i vari segnavia CAI fino a
raggiungere il Bivacco Gemona, dopo
circa 5 km scarsi di cammino e 860m m
di dislivello dal parcheggio dove
abbiamo lasciato l'auto.
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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


