
Cellulari organizzione:  

+39 3311071048 (SAG)- +393473264700 (AXXXO) 

attivi solo nel giorno dell’escursione 

 

  CLUB ALPINO ITALIANO 

SOCIETA’ ALPINA DELLE GIULIE 
 
 

 
Domenica 30 luglio 2017 

BIVACCO DAMIANA DEL GOBBO (1985 m) 
FORCELLA DEI CADINI (2098 m) 

Sappada (1188 m), Lago Pesca Sportiva (1205 m), Cadin di 

dentro, Forcella dei Cadini (2098 m), Cadin di fuori, 

Passo dell’Arco (1907 m), Sappada 

Direttori d’escursione: 

AE Maurizio Bertocchi (SAG) Sergio Stibelli. (AXXXO) 
 

 

AMBIENTE: 

Le Dolomiti Pesarine sono un complesso 

selvaggio, tutto muraglie, torrioni e pi-

ramidi arditissime, costituito da calcari 

dolomitici e dolomie del trias che poggia-

no su di una base caratterizzata da mar-

ne e arenarie. 

L’insieme orografico di questa catena, 

con andamento ovest-est, occupa 

un’area di circa 140 kmq, ed è  

isolata rispetto ai rilievi circostanti per la 

profonda orografia caratterizzata dal fiu-

me Piave a nord e dai torrenti Degano ad 

est, Pesarina a sud e Frison ad ovest. 

Si può dividere idealmente in tre sotto-

gruppi: quelli possenti delle Terze e del 

Siera-Creta Forata, posti agli estremi 

orografici dell’area, che si differenziano 

notevolmente dal sottogruppo centrale 

del Clap Grande, con le sue torri, pinna-

coli e campanili. 

Le cime più notevoli sono le Terze (2334 m, 2455 e 2586 m), il Creton di Clap Grande (2487 m) il 

Siera (2443 m), la Creta Forata (2462 m) e il Monte Cimone (2422 m). 

Questa escursione è impegnativa e si svolge in un ambiente molto severo e vario. La prima parte 

si sviluppa in un bellissimo bosco di conifere con un ricco sottobosco ma, salendo, l’ambiente si apre 

su paesaggi imponenti: la Cresta del Creton di Clap Grande troneggia sopra al Cadin di dentro con le 

sue guglie e i tanti denti di roccia. L'ambiente del Cadin stesso è molto caratteristico e maestoso, ma 

angusto, quasi tetro, e contrasta con l’ampiezza e la luminosità del Cadin di fuori. Scendendo dalla 

forcella si vedrà, poco sopra, il Passo dell’Arco con il grande portale di roccia. Variopinte fioriture ac-

compagneranno gli escursionisti lungo tutto il percorso. 

ITINERARIO A 

Dal parcheggio nei pressi dell’area camper si scende al fiume che si supera su un ampio ponte. Si 

prosegue lungo la carrareccia che imbocca la valle del Rio Storto che si risale tenendo sempre la de-

stra orografica fino la laghetto della pesca sportiva. Si prosegue girando subito a sinistra lungo il sen-

tiero 317, attraversando una splendida abetaia in leggera salita. Dopo quota 1345 il sentiero diventa 

ripido e tortuoso e risale il versante del Col dei Mughi. A quota 1550 circa si incrocia un bivio e si giria 

a destra sul sentiero 322 che, sempre in salita abbastanza ripida, risale alcuni canali. Superando alcu-

ni facili gradoni rocciosi, si alza sul versante nord del Col Lanar. Uscito dal bosco il sentiero prosegue 

TABELLA DEI TEMPI  

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

“ 9.15 arrivo a Sappada (1188 m) 

“ 9.30 Partenza 

“ 13.00 arrivo al Bivacco Damiana Del Gobbo 
(1985 m) 

“ 13.45 alla Forcella dei Cadini (2098 m) 
 sosta e pausa pranzo 

“ 14.30  partenza dalla forcella 

“ 15.00 Passo dell’arco (1907 m) 

“ 17.00 arrivo a Sappada (1188 m) 

“ 17.30 partenza per Trieste 

“ 20.30 circa arrivo a Trieste 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



Cellulari organizzione:  

+39 3311071048 (SAG)- +393473264700 (AXXXO) 

attivi solo nel giorno dell’escursione 

Difficoltà: Escursionistico (E) 
Dislivello: +700 m/-700 

Sviluppo: 9 chilometri circa.  
Cartografia: Tabacco 01 – 1:25000  

I PROSSIMI APPUNTAMENTI DEL 
CALENDARIO COMUNE SAG/AXXXO 

6 agosto – DAL PASSO VRŠIČ ALLE SORGENTI DELLìISONZO 
GIRO A: Passo Vršič (1611 m), Zavetišče pod Špičkom (2064 m), 
Jalovec (2645 m, facoltativo), Koča pri Izviru Soče (886 m). GIRO B: 
Passo Vršič (1611 m), quota 1644, bivio a 1500, planina Trenta (1381 
m), Koča pri Izviru Soče (886 m).. 
A: DL: 1200m. – SV: 15 km -  DF: Escurs. Esperti (EE) 
B: DL: +100 m  / -750 m  SV: 14 km   -  DF: Escursionistico (E) 
Cartografia –Tabacco 065 Alpi Giulie Orientali  1:25000 
D.E.: Pahor Riccardo e AE Maurizio Toscano(AXXXO) 

20 agosto – M. ROMBON (2207 m) (SLO) 
GIRO A: Bovec (483m), funivia, sta. A monte (2100m circa), Škrbina 
Pod (2292m), Sella Prevala (2067m), sentiero dell’Aquila, M. Rombon 
(2207m), Čukla (1765m), Bovec (483 m). 
GIRO B: Bovec (483m), Draška Čela (750m), Forte della Chiusa 
(Trdnjaya Kluže (532m) e ritorno 
A: DL: +700/-1750 m – SV: 15 km - DF: Escurs. Esp.ti (EE) 
B: DL: 300 m – SV:11 km - DF: Escursionistico (E) 
Cartografia:Tabacco 019 - 1:25000 
D.E.: G.F. De Facchinetti (SAG)/Doretta Potthast (AXXXO) 

 

sempre in salita tra i mughi fino a raggiungere la 

spalla ovest del Col Lanar, con bella vista 

sull’imponente parete nord del Creton di Clap 

Grande. 

Con delle ripide serpentine su terreno scivolo-

so si scende nel Cadin di Dentro e dopo una ripida 

salita, superando un ulteriore salto roccioso, si ar-

riva al Bivacco Damiana Del Gobbo (1985 m). Do-

po una breve sosta, si risale il versante sud della 

parete alta del Cadin di Dentro (sentiero 232) e, 

tenendo la destra, con ripide svolte si risalgono gli 

sfasciumi dello stretto canalone che termina con 

la Forcella dei Cadini (2096 m). Subito oltre un 

ampio vallone sarà il posto dove sostare per il 

pranzo al sacco. Ripreso il cammino, sempre sul 

sentiero 232, si scende obliquamente l’ampio e 

luminoso Cadin di Fuori (fare attenzione perché in 

alcuni tratti la traccia non è molto evidente e i se-

gnavia sono poco visibili) giungendo in breve 

all’ampio foro nella roccia del Passo dell’Arco. Al 

bivio con il sentiero 317 che scende dal passo 

verso valle lo si risale per quei pochi passi che 

portano al valico (breve tratto attrezzato con ca-

vo). Dopo aver ammirato il fenomeno naturale si inizia a scendere lungo un comodo sentiero nel bo-

sco, già mulattiera militare, che con pendenza costante e mai eccessiva fa perdere quota con facilità. 

Si arriva ad un ponte sul Rio Siera di Sappada che porta sul versante destro orografico: dalla spalletta 

si gode di una bella vista (attenzione a non sporgersi troppo) sulla forra creata dal torrente. Ampio 

panorama su Sappada. Si continua su un sentiero scavato nella roccia fino a raggiungere una foresta-

le, in alcuni tratti ripida, che porta direttamente al parcheggio. 

 

Note: percorso impegnativo e con tratti delicati, 

necessità buon allenamento e dimestichezza nei 

passaggi non attrezzati; data la notevole distanza 

i tempi vanno rispettati. 

lungo il percorso non ci sono punti appoggio e non c’è 

la possibilità di raccogliere acqua. Portarne una buona scorta visto anche il periodo estivo. 

 

ITINERARIO B 

Dallo stesso parcheggio si percorrerà un tratto di asfalto 

per andar a prendere il sent. 316 verso il Passo Siera. Il 

percorso inizialmente sarà su stradina e poi su sentiero, e 

offrirà bei scorci sull’ampia conca di Sappada. Raggiunto il 

Passo Siera si potrà fare una sosta prima di continuare alla 

volta del Passo dell’Arco, raggiungibile tramite una vecchia 

ma ben tracciata mulattiera militare. Superata la finestra naturale ci si calerà nel Cadin di fuori, e sul 

sent. 317, a tratti ripido, si raggiungerà il laghetto della pesca sportiva e Sappada (in pratica la parte ini-

ziale del Gruppo A, ma a ritroso..). Raggiunto il parcheggio del bus, si potrà fare rientro 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 

Il programma sarà strettamente osservato, salvo cause di forza maggiore, attuato secondo il regola-
mento delle escursioni e condotto ad insindacabile giudizio del capo gita 

Difficoltà:    Escursionistico (EE)  

Dislivello:   circa 1000 m  
Sviluppo: 11 chilometri circa.  
Cartografia.:   Tabacco 01 - 1:25000 


