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A) Creta Monumenz nel Gruppo Coglians-Chianevate
Passo Monte Croce Carnico (1360 m), Vallone delle Chianevate (2000 m ca), Creta
Monumenz (2489 m), Rifugio Marinelli (2111 m), ritorno al passo.

B) Pal Piccolo: salita da versante settentrionale e visita alle postazioni della
Grande Guerra
Direttori d’escursione: AE Mario Privileggi (SAG)
Victoria Neamtu (AXXXO)

Il
Gruppo
montuoso
CogliansChianevate-Mooskofel, appartenente alla
Catena Carnica e posto al confine tra Friuli
Ore
6.30 partenza da piazza Oberdan,
Venezia Giulia e Carinzia, costituisce con i
breve sosta durante il viaggio
2780 m di quota del Monte Coglians/Hohe
“
9.00 Arrivo al Passo di Monte Croce Carnico
Warte la massima elevazione regionale.
La Creta Monumenz, la cui cima poco
PERCORSO A
evidente raggiunge i 2489 m di altitudine,
“
11.30 Alla base del Vallone delle Chianevate
rappresenta uno spettacolare punto di
(2000 m)
osservazione sulle muraglie rocciose delle
“
13.00 In cima alla Creta Monumenz (2489 m)
Chianevate. Gli imponenti rilievi del Gruppo
sosta e pranzo dal sacco
sono formati prevalentemente da rocce
“
14.00 Inizio della discesa
“
15.30 Al Rifugio Marinelli, breve sosta
carbonatiche di scogliera di età paleozoica
18.30 Al Passo di Monte Croce Carnico
(Devoniano), intensamente modellate dalla
dissoluzione carsica nelle forme di superficie
PERCORSO B
che costituiscono uno dei più vasti campi
Ore
9.45 Naso delle Mitragliatrici
solcati (Karren) delle Alpi orientali.
“
12.00 M. Pal Piccolo)
La struttura orografica è riconducibile
“
13.00 sosta per il pranzo)
alla antichissima bioherma del mare
“
14.30 Inizio della discesa
tropicale nel quale per milioni di anni, alla
“
16.30 Ritorno al passo Momte Croce Carnico
fine del Paleozoico, madrepore e molluschi
21.00 circa arrivo a Trieste
hanno fornito il mineralecalcitico costituente
le rocce.
Nel corso della Grande Guerra anche
l’aspra area dell’Alta Val Degano è stata teatro di operazioni militari sul fronte che andava dal Monte
Peralba alle Chianevate;la vicinanza con la Creta di Collinetta, il Pal Piccolo e il Pal Grande, che
sovrastano lo strategico Passo di Monte Carnico, hanno reso allora la Creta Monumenz un importante
punto di osservazione. Ancor oggi, dopo più di un secolo, la salita si svolge sui precari resti del sentiero
che collegava la cima con la rete di mulattiere che univa i capisaldi dell’Alta Valle del But.
L’itinerario inizia in corrispondenza dell’ormai illeggibile epigrafe latina di Respectus (II sec.d. C.),
che testimonia l’importanza della via romana che saliva da Iulium Carnico (Zuglio), itinerario percorso da
millenni e parte della Via dell’Ambra, tra Baltico e Mediterraneo.
TABELLA DEI TEMPI

DESCRIZIONE PERCORSO A
Dal Passo di Monte Croce Carnico/Plöcken Pass (1360 m) si segue il sentiero CAI 146 che risale il
vallone alla base della Creta di Collinettae della Cresta Verde; il sentiero è parte della Traversata Carnica
e del Sentiero Italia, la cui segnaletica è stata recentemente rinnovata. Dopo circa 45’ di cammino si
arriva al passaggio denominato La Scaletta che permette di superare la falesia rocciosa che sovrasta i
pascoli di Casera Monumenz. Il percorso è agevolato da passamani metallici e staffe che attrezzano due
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grandi “scavernamenti” che attraversano il versante,
zona di stazionamento e passaggio di branchi di capre
semibrade. Lasciato il sentiero CAI 146 che scende
15/9 – MONTE FORNO E RIF. ZACCHI (AXXXO/SAG)
direttamente alla Casera Monumenz, si segue il CAI
GIRO A: Valico di Fusine (850m), sent. 522, M. Forno (1508m), Cima
149 lungo il ripido e franoso versante erboso alla base
Cavallar, Cima Ruter (1349m), M. Castello (1120m), Fusine in Val
Romana (750m).
della falesia, ove sono posti alcuni passamani metallici.
GIRO B: Lago di Fusine sup. (940m), sent. 514, Alpe del Lago (1006m),
Il sentiero, giunto al fondo del Vallone delle
cap. Ghezzi (1065m), rif. Zacchi (1380m), sent. 512, parcheggio bus
Chianevate,
lo risale direttamente per tracce ghiaiose
(940m).
abbastanza faticose e instabili fino alla confluenza con
A: DL: +660/-760 m - SV: 17 km - DF: Escursionistico (E)
B: DL:
500 m - SV: 8 km - DF: Escursionistico (E)
il Sentiero CAI 171 attraversato il quale prosegue per
Cartografia Tabacco 019 - 1:25000
ghiaie e grandi massi fino alla base della Creta, che
D.E.: A. Toffolini (AXXXO)/AE M. Bertocchi (SAG)
sembra sbarrare il passo. Facendo attenzione ai
22/9 – MONTE POLINIK (A)
(AXXXO/SAG)
numerosi segnavia si segue a sinistra una cengia che
GIRO A: Plőckenhaus (1215m), Obere Spielboden Alm (1831m),
Spielbodentőrl (2095m), M. Polinik (2331m), Wűrmlacher Alpe (1460m),
si collega con il sentiero che, con stretti tornanti in
Wűrmlach (697m)
alcuni punti protetti da vecchi cavi metallici ancorati a
GIRO B: Plőckenhaus (1215m), Obere Spielboden Alm (1831m) e ritorno
nuovi golfari in inox, segue i canalini rocciosi che
A: DL: +1150/-1600 m - SV: 10 km - DF: Escursion. (E)
B: DL: 880 m - SV: 8 km - DF: Escursionistico (E)
portano a piccoli prati d’altitudine posti alla base
Cartografia Tabacco 09 - 1:25000
dell’ultimo risalto roccioso. Il sentiero continua sul
D.E.: Vilma Todero (AXXXO)/Gianni Tiberio (SAG)
versante Sud della Creta e per raggiungerne la cima
(2489 m) poco evidente si lascia sulla destra la traccia
risalendo liberamente il versante per una cinquantina di metri, tra sfasciumi, macereti e minuscoli spazi
erbosi. Ripreso il sentiero marcato, lo si segue in quota tra imponenti Karren e pozzi carsici, fino ad
abbandonarlo (ometto) poco prima della confluenza del sentiero del vallone che risale alla Cima di
Mezzo. Traversando verso Sud si scende alla Forcella Monumenz (2037 m) dalla quale il Sentiero CAI
143, aggirato il Pic Chiadin (2292 m), conduce infine al Rifugio Marinelli (2111 m).
Dal Rifugio, scesa la mulattiera marcata 148 e seguito per un breve tratto il Sentiero CAI 171, si
prende il Sentiero CAI 146 che passa per Casera Monumenz e, dopo un breve e disagevole tratto in
salita, riprende il percorso della Scaletta.
Da quest’ultima ridiscende infine al Passo di Monte Croce Carnico.
I PROSSIMI APPUNTAMENTI
DEL CALENDARIO COMUNE SAG/AXXXO

Nota importante: obbligatorio l’uso del caschetto di protezione.
Considerata la scarsità di attrezzature fisse, utilizzabili come passamani
di sicurezza e aiuto per agevolare la progressione, non si impone
l’utilizzo del dissipatore e dell’imbraco.
Quasi tutto l’itinerario A, piuttosto lungo e, a tratti disagevole e
quindi faticoso, richiede costante attenzione e sicurezza di piede.

Difficoltà A: Escurs. Esperti
Dislivello effettivo: 1340 m circa
Sviluppo:
20 km. circa
Cartogr.: Tabacco 09 - 1:25000

DESCRIZIONE PERCORSO B
Dal piazzale dov’è ubicata la grande elica si prende il sentiero storico che si stacca sulla destra; si
inizia incontrando subito una serie di postazioni in caverna di quella che doveva essere la centrale
elettrica. Il sentiero è ripido, i punti malagevoli sono stati rinforzati con passamani, staffe, gradini e
balaustre in legno. Si giunge alla grande trincea situata sulla sommità del Naso delle Mitragliatrici, da qui
si far una breve deviazione per visitare con calma il complesso di opere militari austriache che sorge
lungo il versante occidentale del Pal Piccolo. Dalla grande linea trincerata si sale con decisa pendenza, su
rocce scivolose in alcuni tratti attrezzate per raggiungere la base di un pendio ghiaioso che viene risalito
dapprima ripidamente, poi, più dolcemente, a tornanti. Dopo un’ultima svolta attrezzata si arriva ad
un’insellatura sul confine di stato per proseguire, in ambiente sempre più roccioso, fino alla cima del Pal
Piccolo. Si sosterà a lungo sulla vetta per poter visitare senza fretta le opere belliche austriache ed
italiane ed ammirare lo stupendo panorama circostante. Si scende per il sentiero 401 che non presenta
particolari difficoltà ad eccezione di una cengia attrezzata che aggira uno sperone erboso. Ritornati al
passo si aspetteranno gli escursionisti del giro A che avranno avuto un’escursione molto più lunga, come
km e tempo. Diff. Escursionistico – Disl. 600 m – Sviluppo 6

Quota: soci € 25.00 – addizionale non soci € 9.00
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
regolamento delle escursioni e condotto ad insindacabile giudizio del direttore d’escursione.

Cellulari organizz.: +39 3311071048 - +393473264700

B
A

Cellulari organizz.: +39 3311071048 - +393473264700

Cellulari organizz.: +39 3311071048 - +393473264700

