
                           GRUPPO TREKKING BAGNO A RIPOLI                                                                                                               
 

18 -23 AGOSTO 2018 

                TRAVERSATA CARNICA 

 

La traversata carnica è un trekking itinerante sulle alpi Carniche. Sul versante italiano parte da 

San Candido (1175) in alta val Pusteria e termina a Coccau (672) nei pressi di Tarvisio utilizzando 

sentieri Cai già esistenti. Sul versante austriaco si chiama Karnischer Hohenwer con segnavia 403 

parte da Ambach (1097) e termina a Arnoldstein nei pressi del valico di Tarvisio. Noi pertiremo 

da Sesto Pusteria e arriveremo a passo Monte Croce Carnico alternandoci sui due sentieri e 

attraversando continuamente il confine. 

 

Sabato 18 Agosto 

Ritrovo ai giardini i Ponti ore 5,00 e partenza in pullman per Sesto in val Pusteria arrivo previsto ore 11,00 

– 11,30.  

Da Sesto (1311) all’Ostansersee hutte (2304) 

 Con la funivia del monte Elmo saliamo in quota (2041), dalla stazione a monte prendiamo a dx su strada 

bianca (4 – 20), passiamo dal rifugio gallo Cedrone (2150), continuiamo, ad un bivio a dx prendiamo il 

sentiero 4  entriamo in territorio austriaco, si raggiunge il Sillianer Hutte  (2447) si continua lungo il confine 

sul sentiero 403 (Karnischer Hohenweg) che porta al monte Arnese (2550), alla cima di monte Grotta 

2580) e al monte la Muta (2562) sempre con il sentiero 403 continuiamo verso la montagna del Ferro 

(2645) fino a raggiungere la sella dei Frugnoni (2562) quindi la forcella Obstanser Sattel (2492). Con il 

sentiero 5a scendiamo nella conca della Hinterhalm, dove sulla sponda di un laghetto sorge l’Obstansersee 

Hutte (2304). Cena e pernottamento.  

Dislivello salita 690 m dislivello discesa 470 ore 5   carta Tabacco 01 

 

Domenica 19 Agosto 

Dall’Obstansersee Hutte (2304) al Porze Hutte (1942) 

Oggi il gruppo si divide in due, una parte affronterà il sentiero attrezzato D’Ambros sulla cresta della 

Pitturina  (obbligatorio set da ferrata), l’altro gruppo continuerà sul sentiero normale. 

Dal rifugio partiamo tutti insieme, saliamo nuovamente in quota e svoltiamo a sinistra sul sentiero 160, 

passiamo dalla cima Vanscuro (2678) continuiamo verso monte Cavallatto (2671), monte Cavallino (2689) 

quindi forcella Cavallino. Poco oltre forcellla Cavallino il sentiero si divide e anche il gruppo si divide. 

Coloro che affronteranno il sentiero attrezzato D’Ambros(191) saliranno sulla cresta della Pitturina, il 



sentiero termina praticamente sotto cima Vallona. Scendendo il sentiero si divide in due, prendere a 

sinistra e fermarsi all’innesto con il sentiero 160 ad aspettare l’altro gruppo. Quota 2332. 

Coloro che percorrono il sentiero 160, scende di quota, passa sotto la cresta della Pitturina, risale il 

crostone delle Mandrette per poi dirigersi verso i cadini di Vallona, e verso l’appuntamento con il gruppo 

che ha percorso il sentiero D’Ambros. 

Ricomposto il gruppo ci dirigiamo verso il territorio austriaco, sul confine (2362) prendiamo a sinistra sul 

sentiero 461 e scendiamo nella Obertillachertal ad un bivio svoltiamo a sinistra sul sentiero 403 – 03 e ci 

dirigiamo al rifugio Porze Hutte (1492). 

Cena e pernottamento 

Dislivello in salita 650 dislivello discesa 950 ore 8,30   carte Tabacco 017 

 

Lunedi 20 Agosto 

Dal rifugio Porze Hutte (1492) al rifugio Hochweibsteinhaus (1688) 

Dal rifugio si sale fino a forcella Dignas (2094), svoltiamo a sinistra e con il sentiero 172 passiamo 

attraverso la Croda Nera (2438) e seguendo il sentiero raggiungiamo il monte Cecido (2422), passiamo 

sotto cima Salvades (2351), forcella Manzon(2248), scendiamo in territorio italiano sotto cima Manzon e 

sotto cima Mezzana fino a quota 2260. Risaliamo fino forcella Val Carnia(2314). Continuiamo sul sentiero 

172 fino a forcella Vancorun (2392), forcella val Grande (2304) fino al monte Antola (2524) da qui il 

sentiero 172 coincide con il sentiero 403 fino alla sella di Loggau(2404). Dalla sella scendiamo in territorio 

austriaco con il sentiero 403, dove il sentiero incontra il 452 svoltiamo a sinistra per raggiungere il rifugio 

Hochwebsteinhaus (1688). 

Cena e pernottamento 

Dislivello salita 700 discesa 780 ore 8   carta Tabacco 017 e 01 

 

Martedì 21 Agosto 

Dal rifugio Hocweibsteinhaus (1688) al rifugio Lambertenghi – Romanin (1938) 

Dal rifugio saliamo al giogo Venans(2011) con il sentiero 403, scendiamo in territorio italiano (val Fleons) , 

raggiungiamo casera Fleons di sotto (1531), casera Sissanis di sopra, quindi sella Sissanis (1982), dalla sella 

con il sentiero 142 scendiamo verso casera Bordaglia di sopra (1833), passiamo sopra il lago di Bordaglia e 

ci dirigiamo al passo del Giramondo(2005) Entriamo in Austra, il sentiero 403 scende su serpentine erbose, 

poi rimane in quota, si collega ad una ampia strada bianca, la attraversa, arriva al Pich Hutte (1459), allo 

splendido lago di Volaia (1459) e attraverso il passo di Volaia (2147) rientriamo in Italia e quindi al rifugio 

Lambertenghi – Romanin (1955) . 

Cena e pernottamento 

Dislivello salita 960 discesa 880 ore 6,30   carta Tabacco 01    

 

Mercoledi 22 Agosto 



Dal rifugio Lambertenghi – Romanin (1938) al passo Monte Croce Carnico (1360). 

Oggi il gruppo si divide in due. Una parte risalirà al passo di Volaia per affrontare la ferrata del monte 

Coglians (2780) obbligo kit da ferrata. Una volta affrontata la ferrata discenderà con il sentiero 143 al 

rifugio Marinelli e da qui verso il passo monte Croce Carnico. 

L’altro gruppo partirà dal rifugio con il sentiero 144, arrivati al bivio con il sentiero 145 lo imbocchiamo e 

percorriamo il sentiero Attrezzato Spinotti che attraverso il coston della Stella scende al rifugio Marinelli 

(2122). Dal rifugio Marinelli prendiamo il sentiero 171 fino ad un bivio con il 146, lo imbocchiamo e ci 

dirigiamo verso il sentiero delle Scalette per poi calare in modo deciso verso passo monte Croce Carnico 

(1360). 

Al passo monte Croce Carnico raggiungeremo la Taverna al Valico dove ceneremo e pernotteremo  

Dislivello salita 450 discesa 450 ore 5   carte Tabacco 01 e 09 

 

Giovedì 23 Agosto  

Rientro a Bagno a Ripoli in pullman 

                                                                                                       

 

                                                                                              

Carte Tabacco da utilizzare: 01 – 09 -10- 017              

Per le relazioni delle ferrate vedi le relazioni allegate riprese dal   sito vie ferrate.it 

Iscrizioni in sede 

 

Informazioni 

Carlo B. 3357664645 

Mauro B. 3395355068 

 

P.S.  nel caso non raggiungessimo il numero minimo di partecipanti per il pullman faremo il viaggio con i 

mezzi propri considerando: 

1 un pernottamento  in più il giorno dell’arrivo a Sesto perché oltre il viaggio da Bagno a Ripoli occorre 

fare un trasferimento dal passo di Monte Croce Carnico  

2 L’utilizzo di un pullmino di 19 posti per il trasferimento dal passo Monte Croce Carnico a Sesto con il 

costo di 35,00 euro circa a persona oltre al costo del viaggio in auto.  

 


