
 

Sabato 10 e domenica 11 settembre 2022 

SENTIERO ATTREZZATO “SIMONE”, VIA FERRATA “DEI 50” AL 

CRETON DI CULZEI E VIA FERRATA “GAS” 
 

 
 

Sabato 10 settembre: Giro A: Sappada Fiume Piave (1.194m), Sent. 316 e 317 al Passo dell’Arco 
(1907m), Sentiero Attrezzato “Simone”, via ferrata “Dei 50”, Creton di Culzei (2.458m), Forca dell’Alpino 
(2.303m), via ferrata “Gas”, Rifugio “De Gasperi” (1.767m). Cena e pernottamento. 

Giro B: Val Pesarina, Pian di Casa (1.244m), Casera Mimoias (1.626m), Rifugio “De Gasperi” (1.767m). 
Cena e pernottamento. 
Domenica 11 settembre: Giro A: Rifugio “De Gasperi” (1.767m), Casera Mimoias (1.626m), Creta di 
Mimoias (2.285m), Passo di Mimoias (1.976m), Passo Oberenghe (2.081m), Sappada Fiume Piave 

(1.194m). Rientro a Trieste in serata. 
Giro B: Rifugio “De Gasperi” (1.767m), Casera Mimoias (1.626m), Passo di Mimoias (1.976m), Passo 
Oberenghe (2.081m), rientro a Pian di Casa (1.244m). Rientro a Trieste 

 
I Gruppi Escursionismo dell’Associazione XXX OTTOBRE e della Società Alpina delle Giulie organizzano, nelle giornate 
di sabato 10 e domenica 11 settembre 2022, un’escursione di due giorni in Alpi Carniche per raggiungere la cima del 

Creton di Culzei percorrendo il Sentiero Attrezzato “Simone” e l’impegnativa via ferrata “Dei 50”, per scendere poi al 
Rifugio De Gasperi per il pernottamento. 
Parallelamente, per raggiungere la stessa destinazione (con percorso meno impegnativo), si salirà dal versante della 
Val Pesarina attraverso comodi sentieri. 
 

La due giorni è organizzata per festeggiare, con la salita lungo la via 
ferrata “dei 50” e con qualche giorno di anticipo, i 50 anni del Socio 

Cristiano Rizzo che, per l’occasione, condurrà il gruppo in cima al 
Creton di Culzei. Un modo per festeggiare, come avvenuto anche per 
altri Soci, il mezzo secolo di vita. 

Classe 1972, Socio della XXX OTTOBRE dal 1987, Cristiano Rizzo 
muove la sua prima attività all’interno del Gruppo Grotte divenendo, 
nel 1991, il più giovane Istruttore di Speleologia, a nemmeno 19 anni 
compiuti. Nel 1994, sotto la spinta e l’incoraggiamento dell’allora 
Presidente Sezionale Lionello Durissini, si avvicina all’Escursionismo 
conducendo le prime escursioni sezionali e divenendo 

Accompagnatore di Escursionismo dell’allora neonata disciplina in 
ambito CAI. Negli anni conduce numerose escursioni e partecipa alle 
attività didattiche organizzate in ambito speleologico e 
escursionistico. Pratica la speleologia fino al 2005 per poi dedicarsi 
esclusivamente all’Escursionismo, ottenendo anche le due 
Specializzazioni per l’accompagnamento in ambiente innevato e su 
vie ferrate. Per 7 anni, prima come Vice-Presidente e poi come 

Presidente, opera all’interno dell’OTTO VFG dell’Escursionismo, 
l’Organo Tecnico Territoriale Operativo Veneto Friulano Giuliano che, 
sotto il controllo della Commissione Centrale per l’Escursionismo CAI, 
segue la promozione, lo sviluppo e la didattica all’interno delle 
Sezioni e Sottosezioni CAI di Veneto e Friuli Venezia Giulia. Nel 2018 
ottiene il titolo di Accompagnatore Nazionale di Escursionismo con cui opera tutt’ora all’interno della Sezione XXX 
OTTOBRE e nell’ambito Veneto Friulano Giuliano. 

Di professione Infermiere, opera dal 1991 nell’ambito dell’Emergenza Territoriale all’interno del Sistema 118 di 
Trieste. Dal 2008 ricopre il ruolo di Infermiere Coordinatore di Volo Sanitario presso il Servizio Regionale di 
Elisoccorso FVG operando in contesti di emergenza extra-ospedaliera e in ambiti impervi. 
Dal 2017 risulta inquadrato nel CNSAS (Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico) nella Stazione di Trieste 
con il ruolo di OTS (Operatore Tecnico Sanitario) per gli interventi tecnico sanitari in ambiti impervi. 
 

PERCORSO – GIRO A: l’avvicinamento avverrà con mezzi propri e partirà dal quadrivio di Opicina, con sosta lungo il 
percorso. In poco più due ore si raggiungerà l’abitato di Sappada per parcheggiare nei pressi del fiume Piave. Qui, su 
comodo sentiero, si inizierà a salire in direzione del Passo Siera fino al bivio che, a destra, condurrà al Passo de ll’Arco 
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e alla caratteristica formazione rocciosa che ne identifica il nome. Qui avrà inizio il Sentiero Attrezzato “Simone”, 

dedicato a Simone Piller Hoffer, alpinista e componente del CNSAS di Sappada, perito a soli 23 anni nel 2008 sul 
monte Chiadenis. In poco meno di due ore si raggiungerà così l’innesto alla via ferrata “dei 50”. Purtroppo, causa 

interdizione al passaggio alle persone nel primo tratto della ferrata (che si snoda su un terreno privato), la ferrata “dei 
50” sarà intercettata dopo i suoi passaggi più impegnativi ed esposti. Rimane comunque ancora più di un’ora per 
raggiungere la cima, e le emozioni non mancheranno. Dalla cima si scenderà, con qualche passaggio di roccia, alla 
Forca dell’Alpino e successivamente si proseguirà sfruttando i cavi della via ferrata “Gas” che permette di evitare il 

vecchio sentiero che risulta attualmente in pessime condizioni. Bisognerà prestare ugualmente molta attenzione 
poiché i tratti da percorrere saranno soggetti a abbondante scarica di pietre (da non smuovere). Finalmente, a tardo 
pomeriggio, si giungerà al Rifugio De Gasperi dove si congiungeranno i gruppi. 
 

GIRO B: partiti separatamente (e più tardi del Giro A), e raggiunto l’ampio parcheggio di Pian di Casa in Val Pesarina, 
si inizierà la salita su comodo sentiero che in circa due ore, e senza difficoltà, condurrà al rifugio. 
Il giorno successivo, domenica, i due gruppi partiranno insieme per raggiungere la base della Creta di Mimoias. Meteo 
permettendo (la parte terminale della Creta si svolge su pendii erbosi, che necessariamente devono essere asciutti) il 
Gruppo A raggiungerà la panoramica vetta e la sua Croce. Ridiscesi, si continuerà la salita verso il Passo Oberenghe 
e, svalicatolo, si inizierà la lunga discesa verso Sappada. Il Gruppo B potrà raggiungere il Passo di Mimoias e anche 

quello di Oberenghe, per rientrare poi lungo la via dell’andata. 
Rientro a Trieste in serata con sosta durante il ritorno. 
 

Direttori di Escursione: ANE Cristiano Rizzo (Giro A) e AE Patrizia Ferrari (Giro B) 
 

Dislivelli: 
- Sabato 10: Giro A: Difficoltà EEA salita 1.400 mt circa / discesa 750 mt circa 

Giro B: Difficoltà E  salita 500 mt circa 
 

- Domenica 11: Giro A:  
 Difficoltà EE 
 salita 1.150 mt circa / discesa 1.650 mt circa / sviluppo 18 km circa 

 

Giro B:  
 Difficoltà E 
 salita 550 mt circa / discesa 1.000 mt circa / sviluppo 11 km circa 

 

Cartina di riferimento: TABACCO 1:25.000 - FOGLIO 001 – Sappada – S.Stefano – Forni Avoltri 
 

Sabato 10 settembre: 
 

GIRO A: 

ore 06.00     partenza con mezzi propri e pulmino sociale dal Quadrivio di Opicina. Sosta durante il viaggio 

ore 08.30 inizio escursione 
ore 13.30 arrivo in vetta al Creton di Culzei 
ore 17.30 arrivo al Rifugio De Gasperi. Cena e pernottamento 
 

GIRO B: 

ore 13,30     partenza con mezzi propri dal Quadrivio di Opicina. Sosta durante il viaggio 
ore 15,30     al parcheggio di Pian di Casa in Val Pesarina 
ore 17,30     al rifugio De Gasperi. Cena e pernottamento 
 

Domenica 11 settembre: 
 

GIRO A: 
ore 08.00 partenza 

ore 11.30 arrivo in vetta alla Creta di Mimoias 
ore 13.00 al Passo Oberenghe 
ore 16.00 al parcheggio. Rientro con sosta durante il percorso 
 

GIRO B: 
ore 08.00 partenza 
ore 11.30 al Passo Oberenghe 
ore 15.00 al parcheggio. Rientro con sosta durante il percorso 

 
N.B.: - ferrate lunghe e faticose, riservate a escursionisti esperti e allenati  

           (NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI IN FERRATA: 10 !!!) 
 - Dotazione per vie ferrate: casco, imbrago, set da ferrata omologato EN 958-2017 

 
Costi:  - SOCI C.A.I. : € 65,00  
  - NON SOCI C.A.I. : € 95,00 comprensivo di “Assicurazione CAI” 
  - quota viaggio in pullmino XXX da quantificare sul momento (autostrada, carburante e 

contributo alla Sezione di 0,2€/km) 

 



 


