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CLUB ALPINO ITALIANO 

 SOCIETA’ ALPINA delle GIULIE 

ASSOCIAZIONE XXX OTTOBRE 

 
 

Domenica 22 settembre 2013 

Anello del Monte Siera e Creta Forata (2462m) 

da Cima Sappada (1276 m) passando per il Passo Siera 
(1592 m), la Forcella di Creta Forata (2099 m) 

e il Rifugio Monte Siera (1606 m) 
(con salita facoltativa alla cima della Creta Forata) 

 
Direttori di escursione: AE Daniela Perhinek (SAG) e Franco Romano (AXXXO) 

Questo percorso molto vario ci porta nelle 
Dolomite Pesarine, al cospetto della Creta 
Forata, la cui cima si trova esattamente 
sul confine tra Veneto e Friuli Venezia 
Giulia. Con i suoi 2462m è la cima più 
elevata del gruppo e, grazie alla posizione 
centrale ed isolata, riesce ad offrire un 
notevole panorama, quasi a farsi 
perdonare la fatica fatta per raggiungerla. 
Ha forma di un poderoso crestone con 
andamento OSO-ENE e sulla bella parete 
settentrionale si può facilmente notare il 
taglio obliquo dell’ampio cengione 
detritico dove transita la via normale. La 
Creta Forata prende il nome da un 
particolare arco naturale situato nei pressi 
della forcella che la separa dal Creton di 
Tul. Noi purtroppo non potremo 

osservarlo essendo il foro visibile solo dal versante della Val Pesarina. 
Il percorso, molto lungo, non presente grosse difficoltà per la maggior parte del percorso, fatta 
eccezione per un breve tratto friabile ed esposto che incontreremo dopo il Passo Siera e per la 
salita alla Creta Forata che presenta due brevi tratti di facili roccette.  

 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO 

L’escursione ha principio e fine a Cima Sappada (1276m), dopo un ampio giro ad anello attorno al 
Monte Siera. Il percorso sale tranquillamente seguendo carrarecce alternate a facili ed ampi 
sentieri (numeri segnavia 321, 318 e 316), solo un breve tratto è un po’ più impervio è facilitato 
da un cavo, fino ad arrivare agli ampi pascoli prima del Passo Siera (1592m). 
Dal Passo si scende verso la Val Pesarina fino a quota 1475m, dove si prende verso sinistra il 
sentiero 321. Arriva ora il tratto più difficoltoso: scivolosi tratti bagnati e friabili e cengette 
esposte con attrezzature rovinate conducono alla base del Vallone di Tul. Lo si sale con ripidi 
tornanti fino alla Forcella Creta Forata (2099m), dalla quale si scende alla base del Creton di Tul. 
Qui si può scegliere se continuare lungo il Vallone oppure salire la cima della Creta Forata. In 
quest’ultimo caso si prende a destra una traccia che risale lungo detriti e massi fino ad imboccare 
verso sinistra la cengia che taglia in salita tutto il versante nord fino alla forcelletta tra l’anticima 
est e la vera e propria cima.  
 
 
 
 
 

TABELLA DEI TEMPI 

Ore  6.15 partenza da piazza Oberdan, 
breve sosta durate il viaggio.  

“  9.15 arrivo a Cima Sappada (1276m) 

“ 11.15 p.sso Siera (1592m) 

“ 13.15 forcella Creta Forata (2099m), 
sosta per il pranzo al sacco 

“ 13.45 ripresa del cammino 

“ 15.15 cima della Creta Forata (2462m) 

“ 17.00     al Rif. Siera (1606 m) 

“ 17.30 Cima Sappada (1276m), 
partenza appena pronti 

“ 20.15 circa, arrivo a Trieste 

 

Quota: soci € 18.00 – addizionale non soci € 8.00 
Comprendente trasporto in bus e, per i non soci, anche assicurazione e soccorso alpino 
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ULTIMO APPUNTAMENTO DEL 
CALENDARIO COMUNE SAG/AXXXO 

29 settembre – COL CORNIER (1767 m)  
Castaldia (1100m), Sella Cornier (1594m), Col Cornier (1767m), 
Piancavallo (1276m).  
D.e: Giorgio Sandri (SAG)/Fabiola Fradel (AXXXO) 

E POI L’ALPINA …  

6 ottobre – MONTE CUARNAN (1336 m)  
Gemona (264), ricovero del Cuarnan (1336m), Monte Cuarnan (1372m),   
Zuc de Cros (858m), Iouf de Montenars (598m). 
D.e: Gianni Tiberio  

13 ottobre – LA FERRATA “FURLANOVA” E ABRAM 
Da Gradišče (270m), ferrata Furlanova pot (facoltativa), Tura (793m), 
Abram (900m), Podkraj (800m). 

D.e.: Umberto Tognolli/Giuseppe Franco De Facchinetti 

… E LA TRENTA 

6 ottobre CINQUANTENARIO DEL DISASTRO DEL VAIONT 
salita al Monte Toc (1921m) per la c.ra Vesei , alternativa il “sentiero del 
carbone” da Erto, la Val Zemola 
D.e: Sergio Ollivier e Roberto Vernavà 

13 ottobre DA AQUILEIA AL MONTE LUSSARI 

XI tappa: Dogna (420m), Pontebba (561m), S.Leopoldo Lagleise (603m), 
Bagni di Lusnizza (623m) lungo la ciclabile. 
D.e.: ASE Patrizia Ferrari  

 

La cengia si percorre seguendo ometti e bolli rossi, su tracce di sentiero abbastanza continue 
intervallate da due tratti di una decina di metri costituiti da placche inclinate non attrezzate ma 
con ottima roccia solida. Dalla sopra citata forcelletta si percorre un centinaio di metri sul versante 
sud e, dopo 50 metri di cresta, si arriva sulla vetta della Creta Forata (2462m - croce e libro). 
Si ripercorre l’itinerario di salita fino al Vallone della Creta Forata. Lo si scende seguendo il 
sentiero 321, dapprima al centro del vallone e poi salendo leggermente verso sinistra sotto la 
Cresta del Pettine e la terrazza del Pra Sartor. Percorso facilmente un breve tratto attrezzato si 
arriva in breve in vista del Rifugio Monte Siera (1606m). Per poterlo raggiungere bisogna però 
superare l’ultima difficoltà: la forte erosione nella parte 
bassa del Canale di Rinsen ha cancellato un breve tratto di 
sentiero e ciò costringe a scendere nel fossato e risalire su 
ripide ed instabili ghiaie. 
Giunti al Rifugio (chiuso nel periodo estivo) si raggiunge, 
in circa mezz’ora, il piazzale dove avevamo lasciato il 
pullman scendendo per il sentiero 319 o, in alternativa, la 
ripida pista da sci. 

NOTE 

Prevedere un’abbondante quantità di acqua. La salita alla Forcella di Creta Forata in caso di 
giornata assolata può rivelarsi molto faticosa. 

PERCORSO ALTERNATIVO 

Propone una lunga traversata nella Val Sesis che 
toccherà diversi rifugi fino alle sorgenti del fiume 
Piave, poste alle pendici del Peralba e del Chiadenis. 
Si parte pronti dall’abitato di Puiche, il più isolato e il 
più piccolo dei sobborghi di Sappada, imboccando una 
strada asfaltata immediatamente a destra del rio 
Puiche. Si arriva subito all’abitato storico del borgo, 
composto da alcune tipiche case sappadine, la più 
antica delle quali risale al XVII secolo. 
Si procede quindi per il sent. 139 passando per i 
fienili di Cretta (museo all’aperto con esemplari di 
architettura rurale ad incastro di travatura) e poi su 
strada forestale fino alla quota di 1450m ca. Quindi si 
ridiscende fino ad incrociare la strada asfaltata che 
porta ai Piani del Cristo, dove sorge il primo rifugio. 
Qui si imbocca il “Sentiero Naturalistico Piave – Val 
Sesis” contrassegnato con paletti verniciati in bianco 
e giallo e segue l’andamento del Piave incrociando più 
volte la strada asfaltata (si raccomanda in questi 
brevi tratti di fare attenzione e rimanere nel gruppo). 
È quasi superfluo ricordare le vicende storiche che 
hanno coinvolto questo corso d’acqua e il valore 
simbolico che ne è derivato, fino a farne il “Fiume 
Sacro alla Patria”: noi potremo forse più 

semplicemente ammirare la bellezza di questi luoghi e del Piave, quand’esso è ancora un colorito 
torrente, tra pozze smeraldine e piccole forre, o semplicemente nel suo scorrere tranquillo a valle. 
In una ventina di minuti si è già nei pressi della Baita Rododendro (1460m), dove si potrà fare una 
breve pausa. Si riprende quindi il cammino sul sentiero naturalistico, lasciando a sinistra i percorsi che 
salgono verso i laghi d’Olbe e il monte Piana, arrivando ai vecchi fienili Sesis dove si avrà la possibilità 
di scegliere tra due percorsi: proseguire ancora sul sentiero naturalistico fino al rifugio Sorgenti del 
Piave (1830m) oppure, salendo prima su tracce e poi 
seguendo le indicazioni segnaletiche verso Pian dei pastori – 
Percorso Lonbisen, arrivare fino a Casera di Casa Vecchia 
(1700m), dove d’estate vengono venduti prodotti freschi di 
malga. Notevole in entrambi i casi il colpo d’occhio su 
Chiadenis e Peralba e sul monte Lastroni a loro prospiciente. 
Il ritorno si effettuerà per i medesimi itinerari dell’andata. 
Si tratta di un lungo percorso che sarà opportunamente 
accorciato e/o modificato in base alle condizioni meteo e alla disposizione dei partecipanti.  
 

Difficoltà:     Escurs. Esperti (EE)  
Dislivello con la cima: 1500 m circa 
Dislivello fino la forc.:1050 m  circa 
Sviluppo:      15 o  12km. circa 
Cartografia: Tabacco 01 - 1:25.000 

Difficoltà:     Escursionistico (E)  
Dislivello:     700 m circa 
Sviluppo:      16 km. circa 
Cartografia: Tabacco 01 - 1:25.000 

Consigliati i bastoncini 
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Escursione del 22 settembre 2013 

Anello del monte Siera e  

salita alla Creta Forata 
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Escursione del 22 settembre 2013 

La Val Sesis 

(percorso alternativo) 


