
Note - Si ricorda la massima puntualità per la partenza. 

Il Coordinatore 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. 

Coloro che non sono tesserati C.A.I. ed intendono partecipare all’escursione devono con-
tattare la sede o il referente entro le ore 12.00 del giorno antecedente l’uscita. Versare la 
quota assicurativa di € 11,55 all’IBAN: IT45T0863764360000023052664 intestato al CAI 
Tricesimo ed inviare la copia del bonifico. 

Domenica 
18 settembre 

C.A.I. Tricesimo 

   

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

 

328.9676082 

 

facebook.com/caitricesimo/ 

Ritrovo: sede CAI di Tricesimo, piazzale S. Giovanni Bosco, qualche minuto pri-
ma della partenza. 

Avvicinamento: raggiungeremo Rigolato dove lasceremo le auto nella spaziosa 
piazza. 

    Percorso: la partenza, prima per strada asfaltata ci porterà nella piccola borgata 
chiamata De Fario.Da qui inizierà per sentiero Cai la salita su un  sentiero storico 
che gli abitanti di Givigliana, facevano quasi quotidianamente e dove ancora oggi si 
trova il cippo “La pauso dei Muarz” dedicato al riposo che i portatori dei defunti face-
vano lungo questo tracciato,  riposandosi per la fatica adagiando la portantina con 
la bara, in un rialzo di un pianoro. Arrivati a Givigliana, il paesaggio è bellissimo sul-
la val Degano e la sottostante vallata di Rigolato e la frazione di Ludaria sulla Dx. 
Raggiunta la parte più alta del paese di Givigliana, proseguiremo verso Sella Bioi-
chia dove svolteremo a Dx, in un paesaggio mozzafiato, verso la cima del monte 
Crostis a m.2251. Non mancheranno punti di osservazione, percorrendo ora un 
sentiero nei pascoli che ci consentirà di spaziare oltre le montagne di Sauris. Que-
sta parte di sentiero ci farà anche riflettere sull’accaduto durante la Grande Guerra. 
Ancora oggi vengono trovate armi e resti di cannoni custoditi nel museo della Guer-
ra di Ludaria. Dalla cima, si gode il paesaggio su tutte le Alpi Carniche, con le Giulie 
a est e le Dolomiti ad ovest. Di fronte svettano imponenti il monte Volaia, il maesto-
so Coglians, e la Chianevate. Ora il percorso scende verso casera Chiadinas per 
poi proseguire per un vallone fino e Tualis in comune di Comeglians. Il nostro per-
corso essendo ad anello ci condurrà verso la ridente frazione di Gracco per far rien-
tro per strada comunale asfaltata a Rigolato, nostro punto di partenza. 

    

 
 
 
 

    Prossima escursione:  

25 settembre — Balo dal Ciadin, Forni Avoltri 

DIFFICOLTÀ 
EE—ESCURSIONISTICA 

COORDINATORI 
Emi Puschiasis  3289676082 

Daniele Gomboso 3485837618 

PARTENZA  
ore 6.00 da Tricesimo  

 

LUNGHEZZA 
 20km circa 

DISLIVELLO 
1550 m. 

TEMPI 
Tot. 8,00 ore c.a. soste escluse  

CARTOGRAFIA 
              Tabacco N°01 

Attrezzature:  
Da escursionismo 

 
 

SPESE VIAGGIO 
auto proprie contrib. (€ 7,00) 

ISCRIZIONE 
obbligatoria via Doodle - Non 
Soci: € 11,55 (per assicurazio-
ne) 

Monte Crostis - anello da Rigolato 


