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27 GIUGNO 2021 

 

Difficoltà EEA 

ESCURSIONISTI 

ESPERTI  ATTREZZATI 

Accompagnatori 

Emi Puschiasis - Matteo Meroi 

 
Partenza 

ore 7,00 da Tricesimo 

 

Lunghezza 

 

Dislivello  

c.a. 800 m 

Tempi  

6 ore soste escluse 

Cartografia 

Tabacco n.01 

Attrezzature 

Da Ferrata (omologato) 

 

Spese carburante 

Auto proprie 

Iscrizione 

20 persone - obbligatoria 

via Doodle 

Non Soci: € 11,55 (per 

assicurazione) 
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Monte Chiadenis

  

 
Ritrovo: sede CAI di Tricesimo, Via S. Pelagio 17, qualche minuto 
prima della partenza, oppure avvertire per ritrovo sulla strada per 
Cima Sappada 

 

Avvicinamento: Da cima Sappada prend

Sorgenti del Piave fino al bivio per il Rifugio Calvi 

parcheggeremo le auto. Dal qui ripercorrere

direzione Cima Sappada per circa 200m 

sinistra il sentiero n.173.   

Percorso: l sentiero costeggia il lato sud del Chiadenis 

salire lungo il vallone del Monte Avanza. Giunti al Passo dei 

Cacciatori, si segue il sentiero a sinistra e dopo 5 minuti 

nuovamente a sinistra. Dopo un paio di minuti ci si trova 

davanti all'inizio della via ferrata come indicato da una targa 

metallica. La  ferrata si sviluppa quasi tutta dentro dei canali 

che in alcuni passaggi si presentano piuttosto ripidi. 

Guadagnata la vetta 2498 m (croce e libro) evidenti 

attrezzature ci indicano la strada in discesa 

rientro, arriviamo fino ad una forcellina dove termina il sentiero 

attrezzato. Ora a destra si segue il sentiero 

rifugio Calvi (meritata sosta) da qui seguiremo la strada fino al 

parcheggio di partenza 

Prossima escursione: 4 luglio – CRETA FORATA

____________________________________________________

Note 

Si ricorda la massima puntualità per la partenza
chirurgica, guanti in lattice e gel sanificante. 

Il Direttore dell’escursione ha la facoltà di modificare o annullare l’escursione in caso 
di non praticabilità del percorso e può escludere dalla stessa chi non è idoneo o 
privo di materiale omologato o chi non segue le disposizioni vigenti in tema SARS
CoV-2.  

Coloro che non sono tesserati C.A.I. ed intendono partecipare all’escursione devono 
contattare la sede o il referente entro il venerdì antecedente la gita e versare, al 
ritrovo, la quota assicurativa di € 11,55. 
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la massima puntualità per la partenza, obbligo a seguito mascherina 

Il Direttore dell’escursione ha la facoltà di modificare o annullare l’escursione in caso 
di non praticabilità del percorso e può escludere dalla stessa chi non è idoneo o 

riale omologato o chi non segue le disposizioni vigenti in tema SARS-

Coloro che non sono tesserati C.A.I. ed intendono partecipare all’escursione devono 
contattare la sede o il referente entro il venerdì antecedente la gita e versare, al 


