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Le Alpi Carniche appartengono alla catena alpina (Alpi Orientali), ubicate a ridosso del confine tra l’Austria 

e l’I talia in particolare della regione Friuli Venezia Giulia; si snodano per un centinaio di chilometri e 

vantano le rocce più antiche d’I talia e di tutto l’arco alpino; parliamo dell’era Paleozoica, circa 460 milioni di 

anni fa, custodendo fossili dell’intera scala del tempo geologico.  

Un territorio dalle molte valenze storiche, riveste altresì una importanza fondamentale dal punto di vista 

geologico, con  paesaggi peculiari che fanno di questo territorio un luogo di indubbio interesse 

escursionistico. 

La Catena Carnica,  spartiacque alpino principale, è diretta quasi esattamente da ponente a levante e lunga 

più di 100 km e ha una serie di valli e di passi longitudinali rispetto all'asse orografico, rappresentata dal 

Canale di San Canziano, dalla Valcalda, dal Passo di Ligosullo, dal Chiarsò, dal rio Mueia, dalla forca Griffon, 

dalla Forcella d'Aupa, dal 

Rio Studena, dall'alta Fella 

a monte di Pontebba, dalla 

Sella di Camporosso, dalla 

valle di Tarvisio che a 

levante continua in quella 

della Sava di Wurzen, la 

quale ne segna 

abbastanza bene il limite 

meridionale, separandola 

dalle Alpi Tolmezzine e 

dalle Alpi Giulie. Le Alpi 

Carniche raggiungono con 

il Monte Cogliàns la 

massima altezza di tutto il 

Friuli (2781 m.) 

Le Alpi Carniche furono teatro durante la I  Guerra Mondiale di aspri combattimenti tra l’esercito italiano ed i 

Feldjager austriaci, ed è per questo motivo che sono ricche di itinerari che ripercorrono  la grande guerra.  
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Riguardo all'ammanto boschivo, le montagne del Friuli 

presentano una notevole differenza tra quelle povere di boschi, 

alcuni dei quali si devono a recenti rimboschimenti e quelle che 

vantano una ricchezza forestale che, nonostante i danni sofferti 

durante la guerra, è veramente preziosa.  Boschi di castagni e 

di rovere nella zona delle colline, boschi di faggi fra 500 e 1500 

m, di abete fra 1300 e 1800 m; sopra la zona delle conifere 

s'incontra soltanto vegetazione arbustiforme ed erbacea oltre 

le quali si può trovare neve persistente.  

Nonostante questa varietà di condizioni, la zona montuosa dei 

Friuli è in complesso povera, causa l'estensione degli sterili terreni calcarei e dolomitici, la scarsezza di 

minerali e la depressione dei limiti altimetrici delle coltivazioni dovuta al clima, con il conseguente 

restringimento delle aree coltivabili, poco estese anche per il fatto che i fondi delle valli sono spesso 

occupati da ampie ghiaie.  

I l  nome “Carnia” deriva dall'antichità al termine usato per gli abitatori dei declivi meridionali delle Alpi 

Carniche,  Carni  (Καρνοί). 

 

 

I l nostro trekking abbraccerà il tratto delle Carniche che parte  dal monte Peralba, dalle cui pendici  nasce  

il Piave e arriverà al passo di Monte Croce Carnico  che mette in comunicazione la valle del But, con quella 

della Gail,  attraversando il Monte Coglians (mt. 2780), la vetta più alta di questo gruppo montuoso e di 

tutto il Friuli Venezia Giulia. 

Viste le difficoltà tecniche e l’impegno fisico richiesto, il trekking proposto richiede una buona 
preparazione fisica e provata esperienza su vie ferrate, pertanto l’iscrizione sarà subordinata 
ad una valutazione da parte degli organizzatori.  

Gli itinerari previsti potranno subire modifiche soggette alle condizioni climatiche e a qualsiasi 
altra situazione dovesse riscontrarsi e comunque sempre ad esclusiva ed insindacabile 
decisione da parte degli organizzatori. 

ACCOMPAGNATORI : 

 Filippo Giantomassi 

 Nazzareno Stella   

 Mario Lupini 

I l viaggio si farà in autobus.  

 

Partenza prevista: VENERDI  19 AGOSTO alle ore 21.00  

 dal parcheggio concessionaria Ford – località Lu Battente (Ascoli Piceno) 

Rientro, salvo imprevisti:  MERCOLEDI  24 AGOSTO in tarda serata. 

Costo previsto: 450€ circa (anticipo al momento dell’iscrizione: 150€)  

Mappe escursionistiche: Tabacco  Foglio 09 – Alpi Carniche Carnia Centrale 

  Foglio 01 – Sappada – Santo Stefano – Forni Avoltri 

Stralci delle mappe delle singole escursioni proposte allegati in coda alla presente relazione. 

 



  Commissione Escursionismo – Club Alpino –Italiano – Ascoli Piceno  

 

3 

 

 

 

 

Cima Sappada (mt. 1290)   -  Rifugio Sorgenti del Piave (mt. 1830)   -   Rifugio 

Calvi (mt . 2164)   -   Monte Chiadenis  (mt. 2454)  - Ferrata  CAI  Portogruaro - 
Rifugio Calvi (mt . 2164)    

Arrivo col bus a Cima Sappada,  se sarà possibile, proseguiremo con l’autobus  fino al rifugio Piani di Cristo 

(mt. 1410) e da li inizierà il nostro cammino; altrimenti qualora fosse vietato salire con l’autobus fin al 

rifugio,  inizieremo il nostro percorso dalla cittadina di Cima Sappada (mt. 1290).  

 

Da Cima Sappada, si prende la strada asfaltata che dalla Chiesa attraversa le case della borgata, e si 

percorre circa 1 km. fino alla stradina stretta laterale sinistra con indicazione "SORGENTI  DEL PIAVE-VAL 

SESIS"; il sentiero s'accosta alla destra del torrente e 

risale lungo un piacevole percorso che è stato di 

recente ripristinato con dei tronchi in legno per farvi 

attraversare i numerosi corsi d'acqua che vanno ad 

alimentare il Piave. Saremo attorniati da un 

paesaggio naturalistico molto suggestivo, 

caratterizzato dalla formazione rocciosa di calcari 

verdi lisci e dalle limpide acque del torrente; il 

profumo del bosco di abeti rossi, il silenzio, interrotto 

solo dal canto degli uccelli e dal Piave, renderanno 

molto piacevole questa parte dell’escursione. 

Dopo una breve rampa in salita, lungo scalini in 

legno che seguono la naturale pendenza del terreno, 

attraverseremo la strada principale per poi 

immettervi, ancora sulla destra, su un sentiero che 

sfocia tra sedimenti glaciali, costituenti anche l’alveo del Fiume Piave, Anche questa parte del percorso ci 

permetterà di godere di scorci stupendi. 

Si raggiunge quindi il Rifugio Piani del Cristo. 

Durante il percorso si potranno riconoscere diverse specie floristiche, tra le quali la vulneraria (Anthyllis 

vulneraria), il tarassacco (Taraxacum officinale), il ranuncolo ( Ranunculus acris), la cresta di gallo 

(Rhinatus alectorolophs), il 

geranio silvano (Geranium 

sylvaticum) la manina 

rosea (Gymnadenia 

conopsea), l'acquilegia 

scura (Aquilegia atrata), il 

raponzolo e tante altre 

specie vegetali. 

Dal rifugio Sorgenti del 

Piave  si segue un bel 

sentiero nel bosco per poi 

incrociare la strada 

forestale che 

percorreremmo fino ad 

imboccare il sentiero n. 

132, che seguiremo fino al 

rifugio Calvi  (mt. 2164).  
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Percorrendo  il sentiero 132 fino  al passo Sesis, successivamente il 173 in direzione SE, arriveremo in cima 

al Monte Cjadenis (mt. 2454). La discesa sarà percorrendo la ferrata  Portogruaro che ci porterà verso il 

rifugio Calvi, nostra agognata meta dove effettueremo la prima sosta del nostro trekking. 

 

Difficoltà:    EE  

Dislivello in salita:  950 mt. circa 

Dislivello in discesa:  100 mt. circa 

Lunghezza:   7.5 km 

 

 

 

Aggiungendo la salita con ferrata al Monte Chiadenis, si devono aggiungere: 

Difficoltà:  EEA  

Dislivello in salita:  400 mt. circa 

Dislivello in discesa:  400 mt. circa 

Lunghezza:  2.7 km 

  

 

 

Traversata dal rifugio Calvi (mt. 2164)  al rifugio Lambertenghi – Romanin (mt. 
1955)  

Escursione lunga ed impegnativa, con vari saliscendi:  in totale il dislivello in salita è di 950 m, in discesa di 

1.170 m; distribuiti in una prima salita di circa 200 m, quindi una discesa di 840 m, una risalita di 500 m, 

una nuova discesa di 330 m ed un’ultima risalita di 200m. Dal rifugio Calvi arriveremo al passo Sesis, dal 

quale godremo di un bel panorama sul versante orientale delle Alpi Carniche e sulla Val Fleons, se il cielo 

sarà aperto e terso. Da qui percorrendo il sentiero ”Traversata Carnica”  scenderemo nella Val Fleons, dove 

si incontrano i ruderi della Casera Fleons di Sopra (m 1.864) seguendo il ”Sentiero della Fede” arriveremo, 

in fondo alla valle, tra magnifici boschi, alla Casera 

Fleons di Sotto (m 1.571). 

Rimaniamo in quota arrivando alla restaurata Casera 

Sissanis di Sotto, di qui il sentiero sale decisamente, 

attraversando pendii erbosi e risalendo la Val Sissanis, 

superati i resti della Casera Sissanis di Sopra, 

percorreremo il sentiero “Kamischer Hohenweg” che ci 

porterà alla Sella Sissanis (m 1.987). Da qui si scende 

rapidamente verso il sottostante laghetto di Bordaglia, 

attraversando in quota la Creta di Bordaglia, 

ammiriamo e lasciamo sulla destra il grazioso laghetto, 

fino a giungere al Passo Giramondo (m 2.005). 

Si scende, attraverso il territorio austriaco (sentiero n. 
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403) con ripide serpentine erbose, fino a raggiungere il pianoro “Obere Wolayer Alpe”, alpeggio ove si 

trova l’omonima malga austriaca (m 1.709). Di qui inizia una risalita di 200 m che porta al lago di Volaia, 

bellissimo lago alpino dalle azzurre acque; a sinistra, sul versante austriaco si trova il Rifugio “Wolayer See 

Hutte” (m 1.967), mentre noi, aggirando il lago, entriamo in territorio italiano (resti di fortificazioni) e si 

raggiunge immediatamente il Rifugio Lambertenghi-Romanin (m 1.955) ubicato in un bell’altipiano, vicino 

al lago naturale alpino Volaia ed alle pendici del Monte Coglians, non lontano dal confine con l’Austria. 

 

 

Difficoltà:  EE 

Dislivello in salita:  1500 mt. circa 

Dislivello in discesa:  1700 mt. circa 

Lunghezza:  18 km 

 

 

 

 

Traversata dal rifugio Lambertenghi ( mt. 1995)  – normale al Monte Coglians - 
rifugio Marinelli (mt. 2111)  

 

Dal rifugio Lambertenghi, scendendo verso sud e dopo aver percorso un tratto del sentiero 144,  

incontriamo la deviazione per il sentiero attrezzato 145 Riccardo Spinotti realizzato dalla Società Alpina 

Friulana in collaborazione con la sezione carnica del CAI .              

I l percorso, che nella sua parte iniziale, è ripido ed esposto, richiede 

molta attenzione e passo sicuro, aggira le pareti SE del Monte Coglians, 

inizia con un canalino roccioso con cavo metallico  che porta ad una 

scala di legno, per poi farci aggirare uno spigolo roccioso esposto con 

l’aiuto di vecchi infissi metallici. Terminati quest’ultimi il percorso 

compie un ampio traverso aggirando un alto circo ghiaioso. Un punto 

scivoloso in corrispondenza di una ampia apertura nella parete è 

assicurato da un ultimo breve spezzone di cavo. Raggiungiamo in salita 

il “Coston di Stella”, con ampio panorama sulla Val Fulin, Forni Avoltri e 

i monti di Sappada. Si percorre un bel sentiero con tratti di sali-scendi, 

incrociando a sinistra una deviazione che porta al monte Coglians, 

sentiero 143a in salita, che noi intraprenderemo per arrivare in vetta.  

La discesa per il sentiero 143, che attraversa il vallone del Ploto, dove 

incontreremo qualche passaggio di 1°  grado, per poi passare sotto il Pic 

Chiadin per raggiungere il rifugio Marinelli. 

 

  

Difficoltà:  EEA 

Dislivello in salita:  850 mt. circa 

Dislivello in discesa:  713 mt. circa 

Lunghezza:  7.3 km 
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Traversata dal Rifugio Marinelli (mt. 2111)  al Rifugio Al Valico (mt. 1356)               
 

Dal Rifugio Marinelli,  percorrendo dapprima il sentiero 148 e poi in parte il 171, fino ad incrociare il 146, si 

scende verso SE su un ampio sentiero fino alla 

sella di cima Plotta (mt. 1868) e da qui al 

laghetto di Plotta (mt. 1965) dove si devia a 

sinistra verso NE.  Da qui proseguiamo per 

arrivare alla casera Monumenz (mt. 1769), con 

leggeri saliscendi si attraversa il vallone 

“Monumenz”, caratterizzato da fenomeni 

carsici, fino ad incrociare con il sentiero n°149 

(mt. 1980). Si prosegue  sempre sul sentiero 

146 dove incontriamo il passaggio attrezzato 

denominato “la scaletta” a circa 1900mt. 

Continuando si incontreremo prima un bivio con 

il sentiero 147 per poi arrivare ai ruderi della malga “Collinetta di Sopra”, continuiamo sul sentiero 146 e di 

nuovo troviamo un ulteriore bivio con il sentiero 147, seguendo sempre il 146, attraversiamo la valle del 

Rio Collinetta per raggiungere il rifugio Al Valico (mt. 1356). 
 

Difficoltà:  EEA 

Dislivello in salita:  135 mt. circa 

Dislivello in discesa:  900 mt. circa 

Lunghezza:  5.5 km 
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Rifugio Al Valico (mt. 1356)  –  Ferrata  Senza Confini – Creta di Collinetta (mt. 
2238)  – ferrata Steinberger-Weg - Rifugio Al Valico 

Percorso ad anello;  dal rifugio si scende un tratto di strada verso il confine 

con l’Austria, si seguono le indicazioni della ferrata che troveremo alla nostra 

sx (Ovest);  il sentiero-mulattiera entra nel bosco raggiungendo un primo 

bivio: dritti si va per la ferrata Senza Confini, mentre a sinistra per la 

Steinberger-Weg, noi procederemo per la Senza Confini. 

Seguendo il sentiero, dopo alcuni tornanti, si giunge sulla cresta frastagliata 

ed esposta ma sempre ben protetta dal cavo di sicurezza, si arriva dapprima 

all’anticima est per poi raggiungere propriamente la vetta della Creta di 

Collinetta (mt. 2238). La discesa seguendo la mulattiera che passa nei pressi 

del Valico di Cresta Verde e da qui in discesa il sentiero 147, ad un certo 

punto il sentiero si biforca, dirigendoci a sinistra per lo “spallone” Schulter e 

la ferrata Steinberg Weg tramite la quale percorreremo una galleria di guerra 

(necessaria la frontale) lunga circa 190 mt., attrezzata con gradini e cavo, 

per poi ricongiungersi con il sentiero del percorso di andata che ci riporterà 

al rifugio al valico. 

Difficoltà:  EEA 

Dislivello in salita:  1100 mt. circa 

Dislivello in discesa:  1100 mt. circa 

Lunghezza:  6.6 km 
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