
 

 

Domenica 

    26 SETTEMBRE 2021 

 

Difficoltà EEA 

Escursionisti Esperti attrezzati

        Accompagnatori 

Marcello Ciancio   333.7574735 
Stefania Sant 
Emi Puschiasis     3289676082                      
Raffaella Bizzozero               

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Partenza 

ore 7.00 da Tricesimo  

Lunghezza 

c.a  km 

Dislivello 

c.a. 880 m.               
senza saliscendi 

Tempi 

6.00 ore soste escluse

Cartografia 

Tabacco n.09 

Attrezzature 

Da ferrata “omologata”
+ pila frontale 

Spese carburante 

Auto proprie 

Iscrizione 20 persone

Obbligatoria via Doodle

Non Soci: € 11,55 (per

assicurazione) 

 

 

facebook.com/caitricesimo/

cai.tricesimo@gmail.com

    C.A.I. Tricesimo
 

 

Creta di Collinetta
 Ritrovo: Qualche minuto prima delle ore 07.00 davanti alla sede 
del Cai di Tricesimo 
 
Avvicinamento: Da Tricesimo raggiungiamo il passo di Monte 
Croce Carnico 
 
Percorso:  La cima della Creta di Collinetta è raggiungibile dal 
passo di Monte Croce Carnico concatenando due ferrate 
consecutive.  
Dal passo di Monte Croce Carnico si può scegliere tra la semplice 
ferrata sulla destra (Stollen-Cellon Weg) (GRUPPO A) ch
sviluppa all’interno di tunnel di guerra in territorio austriaco mentre 
a sinistra si trova la ferrata per esperti Oberst
atletica.  
Il gruppo B seguirà invece il sentiero che porta all’attacco della 
ferrata senza confini.  
Il sentiero sale fino a quota 1720 per poi biforcarsi nuovamente. 
Sulla destra si trova la facile ferrata per principianti Steinberger 
Weg (GRUPPO A), che risale un canalino e terrazzini rocciosi
erbosi, senza particolari difficoltà tecniche. 
Sulla sinistra si sviluppa la ferrata per esperti Senza Confini, 
esposta e atletica (GRUPPO B). I due percorsi si congiungono 
nuovamente a quota 2100 e da lì, in breve, si raggiunge la vetta a 
quota 2226 m. 
  
Il rientro avverrà seguendo i sentieri 147 e 146, nella parte alta 
alcuni tratti (non esposti) sono talvolta un po’ scivolosi e 
richiedono attenzione. 
 
Per il gruppo A, dato che l’escursione si svolge in territorio 
austriaco, è necessario il green pass. 
 
PROSSIMA ESCURSIONE: Monte Verzegnis

 

Note: si ricorda la massima puntualità per la partenza e di portare a 
seguito la mascherina chirurgica, i guanti in lattice e gel sanificante.

Il Direttore dell’escursione ha la facoltà di mod

l’escursione in caso di non praticabilità del percorso

stessa chi non è idoneo o privo di materiale omologato
disposizioni vigenti in tema SARS-CoV-2. 

Coloro che non sono tesserati C.A.I. ed 
all’escursione devono contattare la sede o il referente entro
venerdì antecedente l’uscita e versare la quota

Esperti attrezzati 
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Doodle

(per 

facebook.com/caitricesimo/ 328.9676082

cai.tricesimo@gmail.com www.caitricesimo.it

C.A.I. Tricesimo 

Creta di Collinetta 
Qualche minuto prima delle ore 07.00 davanti alla sede 

Tricesimo raggiungiamo il passo di Monte 

La cima della Creta di Collinetta è raggiungibile dal 
passo di Monte Croce Carnico concatenando due ferrate 

Dal passo di Monte Croce Carnico si può scegliere tra la semplice 
Cellon Weg) (GRUPPO A) che si 

sviluppa all’interno di tunnel di guerra in territorio austriaco mentre 
a sinistra si trova la ferrata per esperti Oberst-Gressel, esposta e 

Il gruppo B seguirà invece il sentiero che porta all’attacco della 

ero sale fino a quota 1720 per poi biforcarsi nuovamente. 
Sulla destra si trova la facile ferrata per principianti Steinberger 
Weg (GRUPPO A), che risale un canalino e terrazzini rocciosi-
erbosi, senza particolari difficoltà tecniche.  

iluppa la ferrata per esperti Senza Confini, 
esposta e atletica (GRUPPO B). I due percorsi si congiungono 
nuovamente a quota 2100 e da lì, in breve, si raggiunge la vetta a 

Il rientro avverrà seguendo i sentieri 147 e 146, nella parte alta 
alcuni tratti (non esposti) sono talvolta un po’ scivolosi e 

Per il gruppo A, dato che l’escursione si svolge in territorio 

PROSSIMA ESCURSIONE: Monte Verzegnis il 03 ottobre 

 

si ricorda la massima puntualità per la partenza e 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 

percorso e può escludere dalla 

omologato o chi non segue le

Coloro che non sono tesserati C.A.I. ed intendono partecipare 
all’escursione devono contattare la sede o il referente entro le ore 12 del 

quota assicurativa di € 11,55. 

328.9676082 

www.caitricesimo.it 


