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Domenica 12 giugno 2016 

MONTE ARVENIS (1968 m)  

da Lenzone (614 m) ad Arta Terme (440 m) per la ci-

ma del Monte Avernis (1968 m) 

Direttori d’escurs.: AE Maurizio Bertocchi (SAG) – Roberto Varnavà (AXXXO) 
 

Il Monte Arvenis (1968 m.) è una cima 

molto panoramica che sovrasta l’altopiano di 

Lauco, a cavallo tra le valli del But e del De-

gano. Pur non essendo la vetta più elevata 

del massiccio omonimo (il vicino Tamai è di 

qualche metro più alto), ne rappresenta il 

nodo orografico principale ed è l’unica vetta 

che presenta una fascia terminale rocciosa 

in netto contrasto con le altre elevazioni 

prative e boscose dell’altopiano. 

Il panorama è davvero estesissimo: ver-

so S-O si snodano in una carrellata continua 

tutte le Prealpi Carniche e parte delle Dolo-

miti friulane; più vicini si distinguono i monti 
di Sauris (Tinisa, Col Gentile, Bivera) e il 

marcato solco della Val Pesarina. Verso Nord, parzialmente nascosti dal Tamai e Zoncolan, spiccano i 

gruppi del Volaia e Cogliàns-Chianevate. Ad E, in successione, il Tersadia, il Sernio e le cime satelliti. Più 

lontani, invece, il Montasio, il Fuart e altre cime delle Giulie. Infine, volgendo lo sguardo a S, nelle gior-

nate terse, risulta ben visibile la linea di costa con il riverbero del mare. 

ITINERARIO A  

Ci si fermerà nei pressi della chiesa da dove parte l'escursione. Si attraversa completamente Lenzone 

per arrivare nel piazzale della sagra. Da qui 

parte una strada forestale, dissestata, ma 
asfaltata. Si sale con una pendenza note-

vole e costante che mette a dura prova. Lo 

sguardo spazia su tutta la valle. Si passa 

per alcune casere dismesse. Fortunata-
mente l’itinerario si svolge in una fitta fag-

geta che fornisce ombra lungo il percorso. 

Dopo un ultima salita la pendenza si addol-

cisce e, poco dopo, si giunge a Malga Arve-
nutis (1516 m), posizionata in una radura 

incantata. Si prosegue in leggera salita su 

sentiero fino a raggiungere la Casera Arvenis Alta. Prima di giungere alla casera, sulla destra si stacca il 

sentiero che, con alcuni tornanti, risale il pendio con una mulattiera a mezza costa che porta alla forcella 

Arvenis (1847 m). Da qui si può salire alla cime del Monte Arvenis (1968 m) lungo un sentiero che sfrut-
ta le pieghe della montagna portando alla cima (croce e libro di vetta). 

Ridiscesi alla forcella, si scende per un sentiero in direzione est e, dopo pochi minuti, ad un bivio si 

punta verso Malga Agareit (1500 m), che si raggiunge in breve tempo. L’escursione prosegue pianeg-

giante lungo la carrareccia che dallo Zoncolan porta ad Arta Terme. Lungo il percorso si inconterà  Malga 
Meleit, si passerà per la forcella Meleit (1510 m), ed infine si arrivarà a Malga Dauda (1413 m). Dopo la 

TABELLA DEI TEMPI GRUPPO A 

Ore“ 9.30 arrivo a Lenzone (614m), 
in cammino appena pronti 

“ 13.30 Alla forcella Arvenis (1847m) 

“ 14.00 in cima al Monte Arvenis (1968m) 

“ 14.30 Ritorno alla forcella Arvenis (1847m) 

“ 18.30 arrivo ad Arta (440m 
 partenza appena pronti 

 

TABELLA DEI TEMPI  

Ore 7.00 partenza da piazza Oberdan, 
breve sosta durante il viaggio 

“ 9.30 Gr.A partenza da Lenzone (614m) 

   “ 10.30 
Gr. B partenza dal Rif. Enzo Moro 
(1320m) 

“ 17.30 Gr. B rientro al Rif. Enzo Moro (1320m) 

“ 14.30 Gr.A arrivo alla forcella Arvenis (1847m) 

“ 18.30 arrivo ad Arta (440m) 
 partenza appena pronti 

“ 20.00 circa arrivo a Trieste 
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I PROSSIMI APPUNTAMENTI DEL 
CALENDARIO COMUNE SAG/AXXXO 

GIRO A: da Valle San Liberale (595m) con la bellissima mulat-
tiera del Boccaor - Meate al Monte Grappa  (1775 m). 
DL: 1350 m - SV: 10  km - DF: Escursionistico (E) 
GIRO B: dalla località Finestron (1260m) al Col Berretta 
(1448m), Monte Asolone (1529m), Col Farine (1499m), Monte 
Grappa (1775m). 
DL: +600/-70 m-  SV: 15  km -DF: Escursionistico (E) 
Cartografia:Sezioni Vicentine del CAI  
Canale del Brenta e Massiccio del Grappa - 1:25000 
D.E.: Sergio Stibelli (AXXXO)/AE Mario Privileggi (SAG) 

26 giugno – MONTE MOŽIC (1602 m) (SLO) 
GIRO A: Petrovo Brdo (804m), Vrh Bače (1273m), M. Možic 
(1602m), M. Slatnik (1600m), M. Lajnar (1549m), Petrovo Brdo 
(804m). 
DL: 1000 m - SV: 12 km - DF: Escursionistico (E) 
GIRO B: Petrovo Brdo (804m), passo quota 1488, Litostrojska 
koča/Soriška Pl. (1306m) e ritorno. 
DL: 870 m - SV: 10 km - DF: Escursionistico (E) 
Cartografia Trglavski Narodni Park - 1:50000 
 D.E.: Mario Bello (SAG)/Fulvio Lachi (AXXXO) 
 

malga il sentiero inizia a scendere verso Fielis. Ad un 

tornante, prima che inizi il tratto asfaltato, un bivio 
porta a sinistra su un sentiero che, passando nella 

vegetazione e tra alcune costruzioni, porta fino a 

Fielis (820 m). Arrivati alla località Viit, si prosegue 

seguendo le indicazioni “Truoi per terme”. Da qui 
parte un sentiero ripido ed in alcuni tratti scivoloso 

che porta fino al parcheggio del campo di calcio delle 

Terme di Arta. 

Note 
Lungo il percorso non ci sono sorgenti d’acqua se 

non alla fine (a Fielis) e le malghe sono tutte chiuse 

(alla data del sopralluogo, il 28 maggio), portarsi, 

quindi, liquidi a sufficienza. La salita alla cima è fa-
coltativa, sarà il direttore d’escursione a dare indica-

zioni sulla salita. La sosta pranzo verrà fissata du-

rante l’escursione in base alla tempistica. 

ITINERARIO B  

Ore 10.30 Dal 
Rif. Enzo Moro (1320 

m) (punto 1) percor-

rendo giocoforza le 

piste da sci si transiterà sul prato che porta al rifugio 
Cocul, per poi proseguire fino alla baita-albergo Go-

les. Poi, per evitare l’asfalto, si seguirà il raccordo della pista che consentirà di raggiungere il piccolo e 

confortevole rifugio Tamai. 

Qui i meno allenati potrebbero concludere la loro camminata tornando autonomamente alla corriera 
seguendo le piste fatte all’andata, oppure la strada asfaltata. 

Ore 13.00 Dal rifugio Tamai con una breve salita si raggiungerà la sella Zoncolan. (Ore 13.15) e si 

comincerà a seguire il segnavia 170, che va a raccordarsi con le piste più alte; per raggiungere il monte 

Tamai si potrà risalire la larga pista che termina in vetta oppure, ed è senz’altro più meritevole, seguire 
ancora il panoramicissimo sentiero 170 che risale lungo la dorsale erbosa e si conclude poco sotto la ci-

ma, proprio dove arriva la seggiovia.  

Ore 13.30 Monte Tamai (1970 m). Dalla vetta (libro per le firme) il panorama, a 360°, è molto va-

sto e spazia su molte valli e altre importanti cime. Proprio di fronte si erge il dirupato monte Arvenis.  

Ore 14.30 Dal monte Tamai (punto 4) con un sentiero poco segnalato ma evidente si scenderà alla 
forcella Arvenis, che separa il Tamai dall’Arvenis.  

Ore 15.00 Dalla forcella Arvenis si seguirà il sentiero n 157, inizialmente un po’ trascurato, pren-

dendo poi un sentiero di raccordo (abbastanza dissestato..) che sfocia su una carrareccia, dalla quale, 

verso sx, si arriverà alla rinnovata malga Tamai. 
Ore 16.15 Dalla malga Tamai (punto 7) si prenderà invece un buon sentiero che prima traversa e 

poi scende con tornanti consentendo giungendo al ripiano con i laghetti artificiali, e ripercorrendo il trac-

ciato fatto al mattino, si raggiungerà infine i grandi posteggi a quota 1300 e la corriera. 

Ore 17.30 Dai parcheggi di quota 1300 (punto 1) si partirà con la 
corriera per raggiungere Arta dove ci si ricongiungerà col gruppo A. 

Note: 

Sole se, a giudizio del direttore d’escursione, ci sarà la sicurezza di 

non sforare i tempi previsti dal programma, alcuni potranno raggiungere 

la cima dell’Arvenis che richiede, tra andata e ritorno almeno un’ora ab-
bondante 
 
 
 
 
 
 

Difficoltà:    Escursionistico (E)  
Dislivello:   +1300/-1530 m   
Sviluppo:   25 km. circa 

Cartogr.:   Tabacco 09 - 1:25000 

Difficoltà:    Escursionistico (E)  
Dislivello:   550 m circa 
770 m circa con la cima dell’Arvenis 
Sviluppo:   12 km. circa 

Cartogr.:   Tabacco 09 - 1:25000 

Quota: soci € 20.00 – addizionale non soci € 8.00  

Comprendente trasporto in bus e, per i non soci, anche assicurazione e soccorso alpino 

Il programma sarà strettamente osservato, salvo cause di forza maggiore, attuato secondo il regola-
mento delle escursioni e condotto ad insindacabile giudizio del capo gita 
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