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Domenica          

04 LUGLIO 2021 

 

Creta Forata 
 

                                   

 Difficoltà EE 

                          Escursionisti esperti 

 

 

 

Ritrovo: Qualche minuto prima delle ore 07.00 davanti alla sede del Cai 

di Tricesimo 

 

Avvicinamento: Da Tricesimo raggiungiamo Cima Sappada dove 

posteggeremo le auto nel piazzale della seggiovia Monte Siera 

Percorso:  La Creta Forata è la cima più elevata del gruppo, isolata tra 

il Creton di Tul e la Forca di Flaudona. Prende il nome dall’arco naturale 

che si trova nella cresta sud-ovest. Per la sua posizione è un ottimo 

punto panoramico. Da Cima Sappada (1276m), seguendo il sentiero 

n°319 si raggiunge il Rifugio Monte Siera (1606), da qui seguendo il 

segnavia n°321 si attraversa il ghiaione posto sotto la Cima Dieci, 

sempre seguendo il sentiero si arriva alla parete attrezzata, risalita la 

quale sempre seguendo il segnavia n°321 si arriva alla forcella posta alla 

base della Cresta del Pettine, qui tenendo la destra si entra nel Vallone 

della Creta Forata che si percorre in direzione della stessa. Nella parte 

alta del Vallone si prende la traccia di sinistra che risale il ripido pendio e 

conduce all’evidente cengione che taglia la parete nord. Lo si segue

facendo attenzione ad alcuni punti stretti ed a qualche salto di roccia. 

Arrivati alla forcella che separa la cima dall’antecima, seguendo i bolli 

rossi in breve si è alla vetta. Spettacolare panorama a 360° gradi. Si 

ammirano tutte le Dolomiti del Comelico e di Sappada, verso nord la 

Cresta di Confine Carnica e più lontani i scintillanti ghiacciai del 

Grossglockner e del Grossvenediger, verso ovest i profili delle 

inconfondibili Dolomiti di Cortina, l'Antelao, il Sorapiss e le Tofane. Infine 

impressionanti le vedute aeree sulla Val Pesarina e sulla Valle di 

Sappada. 

 

PROSSIMA ESCURSIONE: 11 Luglio Monte Chiavals 

Note: Si ricorda la massima puntualità per la partenza, di portare a seguito la 
mascherina chirurgica, i 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 

 

 

 

Accompagnatori 

Emi Puschiasis                      

Claudia Longhetto          

 

 

  

Partenza 

ore 7.00 da Tricesimo 

 

 

Altitudine 

min.:1276 max.:2462 

 

Dislivello  

c.a. 1.185 m 

 

Tempi  

7,00 ore soste escluse 

 

Cartografia 

Tabacco n.01     

 

Attrezzature 

Da escursionismo 

 

Spese carburante 

Auto proprie  

 

Iscrizione  20  persone 

Obbligatoria via Doodle 

Non Soci: € 11,55 (per 

assicurazione) 

 


