
Rio Slatina                                                                 04/07/21

Presentazione:
Torrente di montagna simile al vicino Lommig (lomic)
In totale 12 calate che si susseguono alimentate da tre risorgive che ne aumentano la portata 
durante la percorrenza. Discesa in ambiente aperto atrezzata su naturali e fix con una bella 
sequnza finale

Zona:
Friuli Venezia Giulia - Udine - Val Resia 

Quote:
Ingresso:     811  m
Uscita:     592 m
Dislivello:     219 m
Sviluppo:     500 m
Calata più alta:    35 m

Periodo consigliato:
Da maggio a ottobre

Esposizione:
Nord

Orari:
Avvicinamento: 45’
Progressione: 2h 30'
Ritorno: 10’ nel greto

Navetta:
No

Ancoraggi:
Espolrativi

Corde consigliate:
1 da 70 m + corda emergenza

Materiali:
Muta completa + sacca d'armo

Vie di uscita:
Lungo tutto il percorso

Cartografia:
Carta Tabacco 1:25000 foglio n° 027 - Canin - Val Resia - Parco Naturale Prealpi Giulie

Interesse:
Locale

          Difficoltà:
          V4 a1 II

     
        Coordinate punto parcheggio a valle e accesso sentiero CAI 738:  
        46° 20' 54,9” N    13° 23' 20,3” E



Coordinate punto di abbandono sentiero CAI  738 x sentiero CAI 738a:
        46° 20' 36,6” N    13° 23' 23” E

        Coordinate punto di accesso al greto:
        46° 20' 28,5” N    13° 23' 10,2” E

Accesso a valle:
Seguire  la  SS13  in  direzione  Tarvisio,  dopo  Moggio  Udinese  prendere  la  SP42  in  direzione
Resiutta-Val Resia.
Passare il ponte sul Resia e girare a destra restando su SP42, indicazione per Val Resia.  
Seguire  la  SP42  per  circa  10  km,  ad  un  bivio  continuare  seguendo  le  indicazioni  per
Stolvizza/Coritis.
Arrivati a Stolvizza attraversarla seguendo le indicazioni per Coritis e attraversare una prima volta
il torrente Resia, su uno stretto ponte. 
Passato il ponte seguire la strada per 3,5 km, prima in salita con tornanti stretti e ripidi  per poi
continuare a salire più dolcemente lungo la Valle, fino a quando attraversa nuovamente il torrente
Resia ,su un ponte con ringhiera metallica in prossimità di una curva. Subito dopo la strada passa
su un altro ponte, quello del nostro percorso,  prima del quale si parcheggia

Accesso a monte:
Passare  il ponte e prendere l' evidente sentiero CAI n°738 (indicazioni Saslatina inf e sup) che
sale ripido fino ai vecchi casolari di Saslatina Inferiore, e poco più avanti si giunge sd un evidente
bivio con segnaletica CAI (circa 30'). Al bivio si continua su sentiero CAI n°738a in piano fino a
passare due affluenti vicini, a quello sucessivo si abbandona il sentiero e si inizia la discesa

Descrizione:
Entrati nell' affluente lo si segue per un centinaio di metri fino ad una risorgiva, poco più avanti 
troviamo la prima calata
01 - AN 5 Dx 
02 - DIS 4
03 - AN 5 Sx 
04 - AN 8 Sx (aggirabile riva Sx)  
05 - C 8 Sx  
Risorgiva affluente riva sinistra
06 - C 8 Sx
07 - C 8 Sx
Risorgiva affluente rivaa sinistra
Camminare 150 metri
08 - C  8 Sx
09 - C 15 Sx Piano inclinato con piu risalti scivolosi da superare  Possibile DIS tecnica x il fondo 
scivoloso
10 - C 30 Centro (fino a raggiungierela  pozza della calata successiva)
11 - C35 Sx
Risorgiva affluente riva sinsitra
12 - AN 10 centro (aggirabile riva Sx)

Uscita:
Si prosegue per  circa 15' nel greto fino al ponte dove abbiamo lasciato le auto 

Note
Prima discesa 04/07/21 Canyoneast (M. Boraso, S. Broili, A. Galetti, C. Vogrig)
Grazie alle numerose risorgive presenta scorrimento tutto l'anno
Possibilità di concatenarlo in giornata con il vicino Rio Ronc 


