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CON LE CIASPE SOTTO L’AVANZA
Da Pierabech (1039 m) a Cima Sappada (1299m)
passando per la C.ra Avanza di là di sotto (1409 m), la C.ra di
Casa Vecchia (1596 m), il passo Avanza (1683 m) e il
Rif. Sorgenti del Piave (1830m)
Direttore d’escursione: Giuliano Brancolini

Verso oriente lunga catena confinaria fra il
Comelico e il territorio austriaco, a est del
Ore
7.00 partenza da piazza Oberdan,
passo Sésis, si sviluppa in modo molto articobreve sosta durante il viaggio
lato da cui emergono il Monte Chiadénis e il
“
10.00 arrivo a Pierabech (1039m).
Monte Avanza.
partenza appena pronti
Questo gruppo si trova totalmente in terri“
14.00 al Rif. sorgenti del Piave (1830m),
torio italiano ed è limitato ad Ovest dal prososta per il pranzo al sacco
fondo solco della Val dell'Oregóne scendente
“
14.30 ripresa del cammino
dal Passo omonimo verso la Val Visdénde, a
“
18.00 a Cima Sappada (1299m),
Nord e ad Est dell'arcuata testata della Val di
partenza appena pronti
Fleóns, tributaria del Tagliamento. Verso Sud
“
21.00 circa, arrivo a Trieste
presenta due diramazioni fra le quali scende la
Val di Sésis verso la conca sappadina; entrambe, dopo un tratto di modesta dorsale per
lo più boscosa, si rialzano in sistemi rocciosi: più vasto, complesso e articolato: quello del Rinaldo collegato al Peralba dalla dorsale del Col di Càneva e quello orientale, derivante dal Chiadénis, che fa capo al più modesto Monte Chiadin che conclude la dorsale di Casa Vecchia e delle
Pale di Line.
Questa zona della Carnia fu un tempo molto nota per le attività estrattive sia delle cave sia
delle miniere del monte Avanza. La zona di Forni Avoltri è nota per l'estrazione del pregevole
Fior di Pesco, che viene ricavato nei pressi della località di Pierabech. Questo marmo deve il
suo nome alle delicate macchie roseo-violacee dovute a pigmentazione di vari minerali che risaltano sul fondo bianco, grigio o cinereo azzurrognolo. È stato esportato anche negli Stati Uniti
per ornare edifici importanti quali ad esempio il Tribunale di NewYork e le tristemente famose
Twin Towers.
Erano inoltre presenti miniere, oggi in stato d'abbandono, concentrate sulle pendici meridionali del Monte Avanza. Un documento storico, datato 778, attesta la presenza nella zona
dell'Alta Val Degano di attività estrattive di minerali ferrosi.
TABELLA DEI TEMPI

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: TRIESTE – VIA DI DONOTA, 2 – TELEF. 040 369067
DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ DALLE 17.30 ALLE 19.30
ci trovi anche su

Facebook – visita il nostro sito: www.caisag.ts.it

DESCRIZIONE DEL PERCORSO

I PROSSIMI APPUNTAMENTI
4/3 – MONTE SAN MICHELE
da Sagrado (40m), San Martino del Carso (168m) e il Monte
San Michele (275m), Sagrado.
Cartografia:Tabacco 054 - 1:25000
DL:. 250 m – SV:. 23 km - DF: Escursionistico (E)
D.E.: Daniela Lupieri e Vinicio Divo
(treno)
11/3 – CON LE CIASPE ALLA SELLA DI BARTOLO
Camporosso in Valcanale (800m), segnavia CAI 509, Prati di
Bartolo, Sella di Bartolo (1175m) e ritorno.
Cart. Tabacco 019 - 1:25000 -DL:. 375 m – SV:. 12 km
DF: Escursionistico in Ambiente Innevato (EAI - ciaspe)
D.E.: AE Mario Privileggi
18/3 – CARSO: IL SENTIERO ABRAMO SCHMID
Rupa (40m), Devetaki (164m), valico di Opatje Selo (158m),
Kremejak (235m), Jamiano (45m), Ceroglie (145m).
Cartografia:Transalpina Carso Goriziano - 1:25000
DL: 300 m circa – SV: 18 km - DF: Escursionistico (E)
D.E.: Davide Morabito
INIZIA L’ORA LEGALE
25/3 – ANELLO DELLE MALGHE DI PORZUS
Faedis/B.go Iuretici (228m), Gradischiutta (364m), Clap
(684m), Malghe di Porzus (968m), Bocc. di S. Antonio
(788m), Stremiz (315m),Borgo Iuretici (228m).
Cartografia: Tabacco 026 - 1:25000
DL: 800 m circa – SV: 10 km – DF: Escursionistico (E)
D.E.: ONC Riccardo Ravalli

L’itinerario inizia da Pierabech (1032 m, sentiero CAI 168a) imboccando una bella forestale
che si snoda sulla spalla nord del monte Chiadin.
La pista sale con pendenza costante nel bosco, in
breve si giunge ad un bivio, a quota 1190m, dove si abbandona il sentiero 168a e si prende la
deviazione a destra che, grazie ad un ponticello,
permette l’attraversamento del rio Avoltruzzo.
Ora si procede lungo una comoda mulattiera
(segnavia triangolare del “Carnia Trekking”) fino
alla Casera Avanza di là di sotto (1409 m).
Superata la casera, la salita riprende decisa
fino al bosco Avanza, dominato dalle alte pareti
calcaree del monte Chiadénis. Un facile traverso
porta infine alla Casera di Casa Vecchia (1596 m)
ed al Passo Avanza (1683m) vicino alla strada
carrozzabile che proviene da Cima Sappada.
Seguendo la rotabile si giunge in breve tempo al rifugio Sorgenti del Piave (1830 m), chiuso
d'inverno.
Ampia e spettacolare la vista sul Peralba e sul
Chiadénis verso nord e sul gruppo del Rinaldo
verso sud. - Dislivello 800m salita 4ore
Dopo la sosta si inizia il percorso di discesa
per raggiungere Cima Sappada (1290 m).
Dal rifugio Sorgenti del Piave si riprende la
carrozzabile che porta a Cima seguendola fino alla
fine Difficoltà: Esc. ambiente innevato (EAI)

per circa 8 km.
A partire dalla Baita del Rododendro, a 3km da Cima
Sappada, la strada è normalmente battuta ed utilizzata
come pista di fondo. - Lunghezza 8km, dislivello 560m,
3 ore.

Dislivello: +800/-560 m circa
Sviluppo: 15 chilometri circa.
Cartografia: Tabacco 01 – 1:25000

PERCORSO ALTERNATIVO
Da Pierbech (1039 m) fino alla Casera Avanza di là di sotto (1409 m) e ritorno. - Dislivello
370 m circa – sviluppo 6 km.

Quota: soci € 20.00 – addizionale non soci € 8.00

Comprendente trasporto in bus e, per i non soci, anche assicurazione e soccorso alpino

Attrezzatura richiesta:

Ciaspe, bastoncini e luce frontale, facoltativi, ma utili, ARTVA, pala e sonda

Cellulare: organizzatore +39 331 1071048
(attivo solo nel giorno dell’escursione)
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