
 

 

dal 16 al 22 agosto 2015 
 

TRAVERSATA CARNICA  
1a parte: da Sesto Pusteria al Rifugio Marinelli. 

 
La Commissione Escursioni ripropone quest’anno la prima parte della “Traversata Carnica”, sulle 

tracce di quanto già effettuato negli anni 2003, 2004 e 2005, allora a cura di Elena Sai e Brunetta Sbisà. 
Quanto viene proposto quest’anno è forse il tratto più suggestivo e panoramico della traversata e si 

svolge in un ambiente pacato, poco affollato in una natura ancora intatta con un andamento 
prevalentemente per cresta. Con la seconda parte che sarà proposta il prossimo anno si sarà così percorso 
per intero questo bellissimo itinerario che quest’anno “festeggia” i quant’anni dalla sua ideazione.   

1° giorno, domenica 16 agosto 
con mezzi propri sino a Forni Avoltri dove si lasceranno le auto per proseguire quindi con il pullman di linea 
(quello che viene da Trieste) sino a Sesto Pusteria. 
Con la funivia del Monte Elmo sino al Rist. Monte Elmo (2041 m) e quindi a piedi al Sillianer Hütte (2447 
m), dove si pernotterà. 
km 4, disl. +400. Tabacco 010. 
Eventuale facile salita al Monte Elmo (2434 m). 

 

2° giorno, lunedì 17 agosto 
dal Sillianer Hütte, M. Arnese (2550 m) allo Obstansersee Hütte (2304 m), passando per Cima di 
Pontegrotta (2580 m) e la Montagna del Ferro (2565 m),.  
km 8,6, disl. +391 -614. Tabacco 010. 
Eventuale variante con discesa al P.sso Silvella (2329 m) e salita al Col Quaternà (2503 m). 

                    

 



3° giorno, martedì 18 agosto 
dal Obstansersee Hütte al Porze Hütte (1942 m), passando per Cima Vanscuro (2678 m), F.lla del Cavallino 
(2451 m), Filmoor Hutte (2350 m), Oberen Stukensee (2036 m).  
km 11,4, disl. +680 -940. Tabacco 017. 
Eventuale salita al Monte Cavallino (2689 m) EE. 

 

 

4° giorno, mercoledì 19 agosto 
da Porze Hütte, a Casera Antola di Sopra (1872 m), passando per Forc. Dignas (2094 m), C.ra Campobon, 
C.ra Cecido, C.ra Manzon (1890 m), C.ra Chiastelin (1968 m).  
km 16.0, disl. +585 -678. Tabacco 01. 
Eventuale salita a Monte Vancomun (2580 m). 

 

5° giorno, giovedì 20 agosto 
da Casera Antola di Sopra al Rifugio P.F. Calvi (2164 m), passando per M.ga Chivion (1745 m), P.sso 
Oregone, P.sso del Castello (2315 m),).  
km 8,8, disl. +600 -320. Tabacco 01. 
Eventuale salita al Peralba (2694 m). 

 

 



6° giorno, venerdì 21 agosto 
dal Rif. P.F. Calvi al Rifugio Lambertenghi Romanin al P.sso Volaia (1955 m), passando per P.sso Sesis, 
C.ra Fleons di sopra (1864 m), C.ra Fleons di sotto (1571 m), C.re Sissanis, Sella Sissanis (1987 m), C.ra 
Bordaglia di Sopra (1823 m), P.sso Giramondo (2005 m), Obere Wolaier(1705 m).  
km 15.6, disl. +830 -1037. Tabacco 01 
 

 

7° giorno, sabato 22 agosto 
dal Rif. Lambertenghi Romanin al Rif. Marinelli (2122 m) per il sentiero Spinotti. Discesa al Rif. Tolazzi (1350 
m). 
Al Rifugio Marinelli o al Tolazzi rebekin sociale di fine trek 2015. 
Trasporto degli autisti con pullmino sociale a Forni Avoltri. 

 

 

    Info 
 

Il trek si svolgerà nell’arco di 7 giorni con 6 pernottamenti in 6 strutture diverse: 3 rifugi OAV in 
Austria, 1 rifugio CAI in Italia, 1 rifugio privato in Italia ed una Casera privata in Italia. 

Il trek avrà inizio a Forni Avoltri che si raggiungerà con mezzi propri. Saranno disponibili alcuni posti 
nel pullmino sociale . 

Il quota di partecipazione è di 310,00 € e comprende 6 trattamenti di mezza pensione (bevande 
escluse), il transfer in autobus da Forni Avoltri a Sesto Pusteria, il pranzo di fine trek, il trasporto dei 
partecipanti “autisti” dal Rif. Tolazzi a Forni Avoltri. 

All’atto dell’iscrizione è richiesto un acconto di € 100,00 che in caso di rinuncia sarà interamente 
restituito se al rinunciante subentrerà altro partecipante. 

Numero massimo di partecipanti: 20.  La partecipazione è riservata ai soci CAI.  

Coordinatore del trek: Giorgio Sandri (cell. 328 8724405). 
 

 Informazioni ed iscrizioni: Società Alpina delle Giulie, Via Donota 2, tel. 040369067,  
da lunedì a giovedì dalle 18 alle 20, venerdì sino alle 19.30.  


