
 Creta di Collinetta: F. Senza Confini 2238m
Alpi Carniche

8 AGOSTO 2020

RITROVO: Ore 7:15 Parcheggio 
Ospedale S. Polo

PARTENZA: Ore 7:30 mezzi propri

PARTENZA ESCURSIONE:
Passo Monte Croce Carnico 1360m

ARRIVO ESCURSIONE:
Stessa località

DIFFICOLTA’: EEA

DISLIVELLO: 900m  

TEMPO DI PERCORRENZA:  6:00h

CARTOGRAFIA:
Tabacco 09 - Alpi Carniche, Carnia 
Centrale

ISCRIZIONI: 
Numero massimo 20
partecipanti con precedenza ai soci
escursionismo@caimonfalcone.org
entro venerdì 6 Agosto

ABBIGLIAMENTO:
Da media montagna

ATTREZZATURA: Set da ferrata 
completo, casco e pila frontale

 DIRETTORI ESCURSIONE:
Andrea Miniussi, Matteo Frandoli

ISCRIZIONE NON SOCI:
Previo pagamento assicurazione
Infortunio:  7,50 euro
Soccorso Alpino: 4,05 euro

DESCRIZIONE DELL'ITINERARIO:
Lasciata la macchina nel parcheggio in cima al Passo Monte Croce 
Carnico, si imbocca il sentiero che sale sopra la galleria stradale 
diretta in Austria. Dopo circa 15 minuti di cammino raggiungeremo 
un bivio dove saliremo a sinistra in direzione Galleria dello Shulter 
che raggiungeremo dopo circa 40 minuti. La galleria, realizzata 
durante la Grande Guerra ha uno sviluppo di 200m e 110 m di 
dislivello; è dotata di staffe e cavo per superare i tratti più ripidi e 
scivolosi. Usciti dalla galleria ci dirigeremo verso l'attacco della 
Ferrata Senza Confini che inizia con un tratto di arrampicata di circa 
4 m senza attrezzature,  il primo tratto si sviluppa su roccette 
appoggiate senza grandi difficoltà, sale poi lungo un impegnativo e 
aereo diedro dotato di staffe. Si raggiunge la cresta e dove poi 
affronteremo  placche diagonali con appigli scarsi. Dopo aver 
incrociato la Ferrata Steinberveg, proseguiremo diritti verso la cima 
per la via normale dove si erge un'imponente croce metallica 
(2238m). Il rientro verrà fatto per la stessa via della salita fino 
all'incrocio col sentiero n 147 che percorreremo fino al bivio a quota 
1680 dove terremo la destra per poi imboccare il sentiero 146 che ci 
riporterà al passo.

Per aderire ed iscriversi alla gita, basta chiamare in Segreteria 
durante gli  orari di apertura sede, o inviare una email con le 

generalità dei partecipanti all’indirizzo 
<escursionismo@caimonfalcone.org>.  Per quanto riguarda tutti i

dettagli ed il comportamento da tenere prima e durante l’escursione, 
si rimanda alle regole della Sede Centrale del CAI, disponibili sul 

nostro sito dove
troverete anche l’autodichiarazione da compilare e consegnare il 

giorno
dell’escursione.
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