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CLUB ALPINO ITALIANO 

SOCIETA’ ALPINA delle GIULIE 
e 

ASSOCIAZIONE XXX OTTOBRE 
 

organizzano 
 

domenica 16 settembre 2012 

Monte Chiadin (2287 m) 

Sappada (1240 m), Piani del Cristo (1410 m), Monte Chiadin 

(2287 m) e ritorno 

Organizzatori: Riccardo Ravalli (SAG) e Loris Sartore (AXXXO) 

 
La gita odierna ci porterà a rivisitare 

una zona molto frequentata dai noi 
triestini: Sappada, Plodn, la Piave 
nell’antica parlata sappadina 
prototedesca. 

Il paese, oggi un tutt’uno, da Cima 
Sappada fino a Lerpa, in passato invece 
era diviso in 15 borgate. Fondate da 
famiglie originarie, provenienti dall’Au-
stria forse per sfuggire a persecuzioni o 
forse per insediarsi in zona più ricca. 
Ogni anno questo legame è celebrato con 
un pellegrinaggio di ringraziamento al 
santuario di Luggau, in Austria. 

Convivono evidenti diverse realtà ma 
accenno solamente a quella delle vecchie 
costruzioni in legno, espressione del 
rapporto dell’uomo con il territorio 
montano arcaico, condizionato dalla 
neve, dalle immutabili esigenze della 
raccolta del fieno per gli animali, della 

legna per le stufe ed ancora dal legno come materiale da costruzione, senza orpelli o al più le coperture 
di scandole, tavolette di legno che rivestivano le superfici esterne. Queste abitazioni, censite nel Progetto 
Interreg III, Italia – Austria nel 2006, risalgono a metà ottocento, ma ne rimangono relativamente 
poche, tanto che una è stata trasformata in un interessante museo che visiteremo in gruppo al termine 
dell’escursione.  

L’aspetto dell’ampia vallata è stato però profondamente modificato non solo dai recenti interventi 
antropici, ma in un passato di 2.600 anni fa, dalla presenza di un lago e prima ancora di un ghiacciaio, 
dei quali si riscontrano evidenti terrazzamenti. Si potranno apprezzare nell’itinerario proposto anche le 
tracce di fenomeni di natura geologica molto più antichi, legati alla formazione delle Alpi ed addirittura 
della precedente orogenesi ercinica, che risalgono rispettivamente circa a  50 ed a 300 milioni d’anni fa. 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO 

Superata la borgata di Cima Sappada e il ponte sul Piave, giungiamo al punto di partenza 
dell’escursione, nei pressi del deposito delle corriere dell’APT verso le ore 9.30. 

Il percorso ha inizio proprio nei pressi del ponte a quota m.1240 circa. Seguiamo per un breve tratto 
la strada asfaltata che costeggia il Piave passando nei pressi di uno dei pochi mulini ancora presenti e 
che in passato caratterizzavano la zona , imboccando poi il sentiero naturalistico che risale questo tratto 
di fiume che qui, come un torrente di montagna, scorre impetuoso tra blocchi rocciosi mentre in altri 
tratti si trova incassato al piede di alte sponde formate da cospicui depositi fluvio-glaciali e di frana. 

Superiamo con ponticelli e scalette il fiume fino ad attraversare la strada asfaltata e risalire ancora 
un breve tratto in forra con parte rocciosa costituita da rocce scistose interessate da faglie, una con 
andamento parallelo a quella della vicina Val Bordaglia, un antico sovrascorrimento che separa l’ambito 

TABELLA DEI TEMPI 

Ore 6.30 partenza da piazza Oberdan, 
breve sosta durante il percorso 

“ 9.30 arrivo a Sappada, (1240m), 
 partenza appena pronti. 

“ 10.15 Piani del Cristo (1410 m)  

“ 12.00 In cima al Monte Chiadini (2287m), 
sosta per il pranzo al sacco 

“ 12.45 ripresa del cammino 

“ 14.45 Piani del Cristo (1410 m) 

“ 16.00 Borgata Cretta (1240m circa) 

“ 18.00 partenza per Trieste 

“ 21.00 circa, arrivo a Trieste 

Viste le ultime direttive sugli orari di impiego dei pullman è 
necessario rispettare il più possibile gli orari e limitare al minimo le 

soste. Grazie per la vostra comprensione 
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Difficoltà: Escursionisti Esp. (EE) 
Sviluppo: 10 chilometri circa.  
Dislivello: 1000 m circa 

Cartografia: Tabacco 01 – 1:25000  

I PROSSIMI APPUNTAMENTI DEL 

CALENDARIO COMUNE SAG/AXXXO 

23 settembre – RICOVERO IGOR CRASSO (1665 m)  
Stolvizza (573m), Turse (860m), Lommig (1163m), Ricovero 
Crasso (1655m), Pusti Gost, Strilla, Stolvizza. 
D.e.: Fulvio Tagliaferro (SAG)/ Giorgio Nagliati (AXXXO) 

sabato 29 settembre - MONTE LANARO (solo SAG) 
Ricordando Berto Carini nell’anniversario della scomparsa. 

30 settembre – HOCHSTUHL/STOL (2237 m) (A)  
Stouhütte (960m), Hochstuhl (2237m) (ferrata), Prešer-nova Koča 
(2174m), Klagenfurterhütte (1664m), Stouhütte.  

D.e: AE D. Perhinek (SAG)/AE C. Rizzo (AXXXO) 

Quota: soci € 17.00 – addizionale non soci € 8.00 
Comprendente trasporto in bus e, per i non soci, anche assicurazione e soccorso alpino 

del Cadore da quello friulano. Durante la salita 
incontriamo un capitello votivo a testimonianza della 
tradizione ancora viva, del pellegrinaggio di ringrazia-
mento che sappadini e carnici di Forni Avoltri 
effettuano, ancora oggi, verso il santuario di Maria 
Luggau in Carinzia. 

Dal punto di vista della vegetazione, l’ambiente si 
presenta ricco e variegato per le mutevoli condizioni di 
temperatura, luminosità ed umidità che lo caratteriz-
zano.  

Dopo circa 45 minuti di cammino, giungiamo al Rif. 
Piani del Cristo a quota 1410. Nei pressi, scendendo 
lungo la strada asfaltata per breve tratto, si trova il 
bivio da cui si diparte a destra il sentiero n. 139, ora in 

parte trasformato in comoda mulattiera, che sarà la via di ritorno a valle, verso la Borgata Cretta. 
Noi proseguiamo sempre il sentiero n. 139 che sale verso la località Keser, che interseca una 

mulattiera a servizio di vari fienili e stavoli, forse opere realizzate in tempo di guerra. 
Il tracciato si sviluppa in fitto bosco di abeti e faggi, giungendo con vari tornati ad una zona più 

aperta a quota 1660 m fino aduna forcella che si affaccia sulla Carnia e la val Bordaglia. 
Proseguiamo invece in salita affrontando il ripido versante del M. Chiadin in un’alternanza di tratti 

boscosi e di praterie alpine. Con vari tornanti giungiamo presso il tratto terminale caratterizzato da rocce 
dolomitiche triassiche e che offre una sempre più ampia visione dell’ampia vallata sottostante e degli 
abitati di Cima e di Sappada affrontando alla fine l’affilata cresta terminale che si affaccia sul sottostante 
rifugio Piani del Cristo. Sosta per il pranzo al sacco. 

Possiamo apprezzare ora la complessa morfologia con evidenti terrazzi, legati sia all’azione dell’an-
tico ghiacciaio e della stessa Piave, e forse dal lago che avrebbe occupato la valle stessa e che alla 
scomparsa provocò la formazione della forra, posta al temine della valle e chiamata Orrido dell’Aquatona. 

Dopo la meritata pausa, intraprendiamo la via del ritorno che segue il percorso di salita. Tenuto 
conto che il sentiero risulta poco frequentato, si consiglia di rimanere in gruppo e per chi è abituato al 
loro utilizzo, l’impiego di bastoncini nonché di dotarsi di appositi presidi antizecche.  

Al rifugio Piani del Cristo potremo effettuare un’altra breve pausa e quindi riprendere la via di discesa 
per raggiungere la Borgata Cretta, seguendo la nuova mulattiera indicata con sent. n. 139. dove 
noteremo le multiformi rocce triassiche, risalenti a circa 250 milioni d’anni fa, che bordano la conca 
sappadina: scisti e calcari marnosi multicolori della Formazione di Buchestein e del Werfen, deformati 
dalle compressioni dell’orogenesi alpina che ha provocato un profondo stravolgimento della successione 
stratigrafica. Un'altra particolare roccia si può osservare in alcuni punti, caratterizzata da un brillante 
color verde: si tratta di della cosiddetta “Pietra Verde”, formata dagli erodibili tufi vulcanici, depositatisi 
in un mare antichissimo. Il colore è legato alla presenza di rame. 

Giunti nei pressi del fondo valle, ad un bivio presso ponticello, ci dirigiamo a sinistra verso la Borgata 
Cretta dove, qualora possibile, alle 17.00 visiteremo la casa Museo della Civiltà contadina. (costo 
biglietto: 1 euro a testa) 

Si tratta della Puicher s’kottlars Haus, una delle più antiche case sappadine, tra le poche in legno 
sopravissute ai ripetuti periodici incendi che hanno distrutto la maggior parte del paese, gli ultimi nel 
1908 e nel 1928. La costruzione viene definita “blockhaus“, 
caratterizzata da travi disposte orizzontalmente e vincolate 
con incastri agli angoli. Risale al 1825/50, ha un basamento 
in pietra per evitare che il legno marcisse ed ingresso 
laterale. Si può ancora apprezzare l’arredamento originale ed 
in particolare i letti, molto piccoli, in relazione alla piccola 
statura degli abitanti dell’epoca. 

PERCORSO ALTERNATIVO 

Tutti assieme fino ai Piani del Cristo (1410 m) con la possibilità di proseguire fino alla Baita del 
Rododendro (1457 m). Rientro a Sappada assieme con il gruppo che avrà salito il Monte Chiadin 
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Soc.Alpina delle Giulie/Ass. XXX Ottobre 

Escursione del 16/9/2012 

Monte Chiadin (2287 m) 

P:  Partenza  

A: Arrivo percorso A 

A 
P 


