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DOMENICA 14 OTTOBRE 2018 
Alpi Carniche 

 

da passo Monte Croce Carnico (Timau-UD) 

Creta delle Chianevate m.2.769 
 

 
 

L'escursione parte dal Passo di Monte Croce Carnico. Percorriamo nel primo tratto i facili e panoramici sentieri che ci 
portano verso la Creta di Collina. Si segue la mulattiera con segn. 146 solo fino a quota 1567 per poi lasciarlo a favore 
del 147 che percorreremo fin sotto alla Creta di Collinetta per poi svoltare ad ovest lungo la Cresta Verde. Ci si innalza 
quindi per un pendio erboso su una labile traccia e si è alla base delle rocce a m. 2200 ca. Si sale direttamente per 
roccette erbose (I°) e si è ad un intaglio a m. 2230. Qui inizia il tratto infido. Si traversa in lieve discesa verso sinistra per 
placche con erba (I°) e si è ad una rientranza. Si sale direttamente a un pendio prevalentemente erboso; si traversa verso 
sinistra per una placca (I°) a un’altra rientranza. Qui termina il tratto infido alto 50 m. Si rimonta la costola di destra della 
rientranza (I°) e si sbuca sulla cresta Est a m. 2320. Si sale a destra per un agevole pendio erboso; ci si tiene subito a 
destra di un breve canalino sassoso; si sale verso sinistra alla base di una breve placca scanalata a m. 2430. La si 
supera (3 m. di I°) e si rimonta agevolmente e lungamente un pendio erboso-sassoso fino alla spalla Nord-Est a m. 2614. 
Si percorre quindi la cresta terminale a rocce rotte fino ai 2689 m. della vetta della Creta di Collina. Dopo opportuna, ma 
breve, sosta ritorniamo sui nostri passi per pochi metri di cresta che ci separano dal sentierino della via normale e 
partiamo per il tratto più impegnativo. La vista della traccia di sentiero che percorre la cresta, apparentemente sospeso su 
rocce e ghiaino quanto mai infido, è inquietante. In realtà, passo dopo passo, si procede inaspettatamente con relativa 
facilità (ma è vietato uscire dalla traccia!). La traccia (segnalata in rosso-bianco) aggira una cimetta su una cengetta, poi 
si è ad un altro intaglio. Si prosegue sul lato sud della cresta (I grado) con vari saliscendi. Superata l'anticima est c'è un 
passaggio in roccia (I°), poi si passa vicino a un foro nella cresta. In più punti si passa praticamente appoggiando la mano 
sul filo di cresta, letteralmente tagliente. Con una discesa ci si porta alla base della cima principale, trovandosi davanti il 
canale che sale in cima. Visto da sotto sembra impercorribile. Nel canale le difficoltà sono in realtà simili a quelle appena 
incontrate, e la cima finalmente arriva: dopo 4.30 h grande soddisfazione per il percorso, il tanto dislivello (1500 m), per il 
panorama immenso. La discesa avviene ovviamente per quella che è considerata la via normale: il sentiero 171 detto “Lo 
stivale”… percorso della Grande Guerra con qualche tratto attrezzato ma relativamente agevole ci riporta ad intercettare il 



sentiero dell’Aquila sotto casera Monumenz per il rientro a Passo Monte Croce. I tempi di discesa non saranno molto più 
veloci rispetto alla salita a causa del terreno e della lunghezza dell'itinerario. 
 

 

PROGRAMMA: 
 

- ore 06.00 partenza dal parcheggio provvisorio dell’ospedale in vial Rotto (entrata SS 13) con mezzi propri; 
- ore 08.00 partenza escursione da Passo Monte Croce Carnico; 
- ore 13.30 arrivo in vetta; 
- ore 17.30 rientro a Passo Monte Croce Carnico; 
- ore 19.30 rientro a Pordenone. 

DIFFICOLTÀ: “E” fino alla Cresta Verde “EEA” tutto il resto. DISLIVELLO: 1500 m circa in salita, 1400 
in discesa. EQUIPAGGIAMENTO: Scarponi (o pedule) e abbigliamento personale consono alla stagione ed 
all’ambiente + kit da ferrata (moschettoni, cordini, casco e imbragatura). QUOTA DI ISCRIZIONE: € 1,00. 
CARTOGRAFIA: Carta TABACCO foglio n. 09 Alpi Carniche, Carnia Centrale - scala 1:25.000. 

I CAPI GITA  Zerbinatti Marco e Zerbinatti Carlo si riservano di apportare modifiche al presente programma 
qualora le condizioni nivo-meteorologiche del momento e condizioni atletiche dei gitanti lo richiedessero. 

 

LA COMMISSIONE ESCURSIONISMO 


