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  CLUB ALPINO ITALIANO 

SOCIETA’ ALPINA DELLE GIULIE 

ASSOCIAZIONE XXX OTTOBRE 

 

Domenica 13 settembre 2015 

Cima Ombladet (2255 m)  

Traversata da Collina (1300 m) a Pierabech (1068 m) passando 

per C.ra Chiampei (1761 m), forcella Ombladet (2061 m), Cima 

Ombladet (2255m), C.re Ombladet (1600 m) 

in alternativa  

da Pierabebech alla Casera di Casa Vecchia(1683 m) 

Direttori d’escursione: ONC Riccardo Ravalli (SAG) – Franco Romano (AXXXO) 
 

Il percorso presenta molteplici spunti 
d’interesse storico, antropico ed ambientale. 
Infatti qui si fronteggiarono gli schieramenti 
austro-ungarico ed italiano durante il I 
conflitto mondiale lungo il versante 
meridionale del M. Volaia e ad est sulle vette 
del Coglians e delle Chianevate. 

In questo settore delle Alpi Carniche si 
contrappongono, con molta evidenza, anche 
due complessi mondi geologici, condizionati 

dalle orogenesi ercinica ed alpina, quest’ultima ancora attiva e separati dall’importante dislocazione della 
Bordaglia, ove scorre l’omonimo Rio che divide “geologicamente” la Carnia dal Cadore. Per tali motivi, il 
territorio risulta molto articolato e il panorama spettacolare, a causa delle diverse rocce, delle condizioni 
ecologiche che determinano ed infine per l’azione dei ghiacci. Durante la salita coglieremo subito gli 
aspetti più salienti di questo ambiente che affianca la bastionata bianca calcarea del Volaia e del 
Coglians, antiche scogliere, alle ampie plaghe ondulate e verdi, legate ad altre rocce scure, anche 
arenacee, depositi di antiche frane sottomarine analoghe al nostro Flysch, solamente più antiche di circa 
250 milioni d’anni. 

Durante la salita, al crescere della quota, attraverseremo diversi ambienti, passando dal ricco bosco 
di faggio ed abeti, alla vegetazione erbacea della prateria alpina. Al di sotto dei crinali rocciosi delle vette 
vedremo i segni, ormai relitti, della passata attività antropica che sosteneva l’economia montana.  

ITINERARIO A – CIMA OMBLADET 

Da Collina si parte a piedi lungo il 
sentiero Cai 141 che si inoltra nel bosco La 
Nava, seguendo il corso del Rio di Collinetta. 
Si attraversa quindi l’ampia fascia dei pascoli 
da Pian dei Campei (1600 m) alla Casera 
Chiampei (ruderi) (1761 m)., per traccia di 
sentiero, talvolta poco evidente. Si prosegue 
risalendo la ripida valletta che porta alla 
forcella Ombladet a quota 2061. Da questo 
punto si dipartono il sentiero 176 che sale alla 
Tacca del Sassonero e al Volaia ed il sentiero 

169 che conduce alla vetta al monte Ombladet. 
Dalla forcella si scollina quindi sul versante opposto che scende verso Pierabech sempre con sent. 

n.141. Chi vuole può fermarsi alla sella, il gruppo che invece intende raggiungere la cima dell’Ombladet, 
percorrerà il sentiero 169, in alcuni tratti esposto lungo la cresta erbosa che conduce alla cima, con 
ampia vista panoramica sul gruppo dell’Avanza, del Chiadin, del Cimone, del Pleros, della Creta Forata e 
delle altre cime delle Dolomiti di Sappada.  

TABELLA DEI TEMPI 

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

“ 9.30 arrivo a Collina  e partenza appena 
pronti 

“ 17.30 partenza da Pierabech 

“ 20.00 circa arrivo a Trieste 

TABELLA DEI TEMPI ITINERARIO A 

Ore 9.30 partenza da Collina appena pronti 

“ 12.30 alla Sella Ombladet (2016m) 

“ 13.15 arrivo in cima all’Ombladet (2255m)   

“ 14.00 ripresa del cammino 

“ 17.00 arrivo a Pierabech (1068m) 
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I PROSSIMI APPUNTAMENTI DEL 

CALENDARIO COMUNE SAG/AXXXO 

20 settembre – VALLE NUVIERNULIS 
GIRO A: Moggio di Sopra (398m), Moggessa di Là (530m), 
Forca Nuviernulis (1732m), Bevorchians/Gialoz (619m). 
GIRO B: Moggio di Sopra (398m), Moggessa di Là (530m), 
Morotz (855m), Borgo di Mezzo (832m), Badiuz (838m), 
Grauzaria (516m). 
Cartografia Tabacco 018 - 1:25000 - Dislivello 1651 
m. Sviluppo 21 km – Difficoltà: Escurs. Esperti (EE) 
D.e.: Fulvio Tagliaferro (SAG)/Loris Sartore  (AXXXO) 

sabato 26 settembre - MONTE LANARO 
Ricordando Berto Carini nell’anniversario della scomparsa. 

27 settembre – 1GM - DREŽNICA – BOVEC (SLO) 
Drežnica, Drežniške Raune (751m), malga (1208m) e museo 
all’aperto Zaprikraj (1259m), malga Predolina (1205m), passo 
Čez Utro (1305m), M. Javoršček (1557m - facoltativo), planina 
Golobar (1257m), Kal Koritnica (480m).  
Cartografia PZS Julijske alpe  - 1:50000 - Dislivello 
850 m. Sviluppo 14 km – Diff.: Escursionistico (E) 
D.e.: Sergio Ollivier (AXXXO)  

Ritornati alla forcella Ombladet, si inizia la 
lunga discesa verso il fondovalle opposto. Con una 
serie di stretti tornantini alternati a tratti in piano, 
si raggiungono i ruderi della casera Ombladet di 
Sopra, purtroppo abbandonata. Il fabbricato è 
ancora protetto da una possente struttura 
paravalanghe piramidale, per fortuna ancora 
integra, colonizzata da marmotte. Si rientra quindi 
nel bosco per uscirne ai prati della casera Ombladet 
di Sotto e si prosegue fino alla strada forestale che 
si raccorda in breve con quella che scende da 
casera Bordaglia di Sotto, in un ambiente di elevato 
interesse ambientale. Costeggiando il rio omonimo 
e poi traversando per una passerella di fortuna, si 
giunge a Pierabech dove si trova il pullman per il 
rientro.  

 

 

 

 

 

ITINERARIO B –CASERA DI CASA VECCHIA 

Il giro B propone un itinerario ad anello 
che attraversa le casere alle pendici del monte 
Avanza con partenza da Pierabech. Raggiunta 
questa località con il pullman, ci si incammina 
imboccando da Villa Rosa (1032 m), poco 
sotto lo stabilimento delle acque minerali della 
Goccia di Carnia, una comoda mulattiera che 
prosegue per buona parte del percorso; dopo 
ca.40’ di cammino si lascia a sinistra, presso 
una sbarra (1190 m), la prosecuzione del 
sentiero 168a che porta al giogo del Chiadin, 
e si prosegue fino ad attraversare un ponte 

sul Rio di Avanza in corrispondenza di un piccolo impianto idroelettrico (1350m). Poco oltre si prende ad 
un altro bivio ancora la direzione di destra per risalire altri 300m fino al largo spiazzo delle casere Avanza 
di là di Sopra (1693 m); qui una tabella, curiosamente in posizione rovesciata, indica la direzione per 
Casera di Casa Vecchia(*). 

Dopo una breve pausa si affronta l’unico vero tratto di sentiero della gita, un bel percorso nel bosco 
ma poco frequentato e con qualche breve tratto disagevole che richiede attenzione. Questa traversata di 
ca.2 km, che riserva già qualche scorcio sulle pareti del gruppo dell’Avanza, porta a Casa Vecchia (1700 
m), una casera che produce ottimi formaggi (ma li vende però solo fino alla prima settimana di 
settembre...) dove si sosterà per la pausa pranzo. 

Per il ritorno si sceglierà una via più diretta, su carrareccia, che si 
snoda lungamente prima su campo aperto e poi all’interno del bosco 
fino alla località di partenza dove sarà parcheggiato il pullman. 

*Il percorso per le miniere dell’Avanza (segnavia 177 e 173) non 
viene effettuato perchè in parte franato 

**In caso di maltempo si utilizzerà la mulattiera che porta alla 
casera di Casa Vecchia anche all’andata. 
 
 
 
 
 

Difficoltà:    Escursionistico (E)  
Dislivello:   790 m circa  
Sviluppo:   12 km. circa 

Cartogr.:   Tabacco 019 - 1:25000 

Difficoltà:    Escursionistico (E)  
Dislivello:   +1000/-1200 m circa con la cima  
                   + 800/-1000 m circa senza la cima 
Sviluppo:   10 km. circa 

Cartogr.:   Tabacco 01 - 1:25000 

TABELLA DEI TEMPI ITINERARIO B 

Ore 10.30 partenza da Pierabech (1068m) 

“ 13.00 alla C.ra Avanza di sopra  (1693m) 

“ 13.45 arrivo alla C.ra di Casa Vecchia 
(1700m), sosta per il pranzo al sacco 

“ 14.30 ripresa del cammino 

“ 16.30 arrivo a Pierabech 

Quota: soci € 20,00 – addizionale non soci € 8.00  
Comprendente trasporto in bus e, per i non soci, anche assicurazione e soccorso alpino 
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