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12 settembre 2021 
 

MONTE TUGLIA (1931 m) 
SENTIERO ATTREZZATO “CARLO CECONI” 

Centro Biathlon di Piani di Luzza (1040 m), sentiero CAI 227, Casera Tuglia 

(1599 m circa), sentiero attrezzato “Carlo Ceconi”, Casera Tuglia, segnavia 
CAI 230, Centro Biathlon di Piani di Luzza (1040 m) 

Direttore d’escursione: AE Mario Privileggi 
 

 

Il Monte Tuglia è una vetta delle Alpi 
Carniche del Gruppo Terze-Clap, mo-

desta in relazione all’altimetria ma per 
la posizione isolata e l’aspetto aguzzo 
chiamata, forse con una certa esage-

razione, il “Cervino della Carnia”! 
Sia dalla località di Forni Avoltri, sia 

da quella di Sappada, presenta 
l’aspetto di montagna ripida e quasi 
inaccessibile per modesti camminatori 

provenienti dalla pianura e dalla co-
sta. 

A lungo poco frequentata sia per la 
modesta altimetria, sia soprattutto per 
l’esposizione e acclività della traccia di 

sentiero che raggiunge la cima, nel 
2019 questa è stata ri-attrezzata con cavi e fittoni che mettono in sicurezza i ripidi pendii verdi 

e la crestina rocciosa finale. 
Il sentiero denominato “Creto di Tuio” é stato dedicato a Carlo Ceconi, tecnico del Soccorso Al-
pino e Speleologico di Forni Avoltri, travolto nel febbraio del 2019 da una valanga sul Monte 

Coglians. 
In sua memoria sulla vetta si erge un monumentale chiodo in legno colorato di rosso acceso e 

dell’altezza di un uomo. 
L’operazione è stata realizzata con le donazioni giunte dalle raccolte di fondi della Tempesta 
Vaia del 2018. 

 
L’AVVICINAMENTO 

Da Trieste si raggiunge Carnia percorrendo prima un tratto dell’autostrada A4 e poi l’A23. 
Usciti dall’autostrada si prosegue per Villa Santina e Forni Avoltri. E si continua in direzione 

Sappada fino a Piani di Luzza, dove si lasciano le auto. 

TABELLA DEI TEMPI 

Ore   7.30 partenza da Piazza Oberdan 

“ 9.30 Piani di Luzza (1040m) 
(parcheggio biathlon)  

“ 11.00 C.ra Tuglia (1599m) 
“ 12.30 in cima al M. Tuglia  (1931m) 

sosta pranzo in sella 
“ 15.30 discesa ai Piani di Luzza (1040m) 

“ 17.00 parcheggio Centro Biathlon (1040m) 

“ 19.00 circa rientro a Trieste 

ESCURSIONE EFFETTUATA 

CON MEZZI PROPRI 



Cellulari organizz.: +39 3311071048 (SAG) +39-3473264700 (AXXXO) 

attivi solo nel giorno dell’escursione 

 

Quota Soci CAI 7,00 €  (inclusiva del contributo per le spese di sopralluogo) 

Per i non soci supplemento di 12,00 € per Assicurazione Infortuni e Soccorso Alpino. 

I partecipanti dovranno essere muniti di mascherina e di gel igienizzante e consegnare al capogita 

l’autodichiarazione di non essere portatori di virus e di non essere stati in contatto con persone conta-

giate 

Il programma sarà strettamente osservato salvo cause di forza maggiore e attuato secondo il regolamento escursioni e 
condotto ad insindacabile giudizio del capogita. 

 

Obbligatori: imbraco, set da ferrata, caschetto omologati 
Consigliati: guanti, longe di sospensione 

 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO 

Dal comodo parcheggio del Centro Biathlon di 
Piani di Luzza (1040 m), che si trova a un paio di 

chilometri dopo Forni Avoltri sulla strada per 
Sappada, si segue brevemente la strada sterrata 
che collega i percorsi e le strutture del Centro 

per prendere il Sentiero CAI 227 (tabella). 
Quest’ultimo sale con acclività crescente diri-

gendo dapprima a Sud per deviare decisamente 
in direzione Est sotto una fascia di rocce, per sa-
lire quindi ripidamente per una traccia che si di-

rige poi a Sud attraverso pendii via via meno ri-
pidi fino ai prati di Casera Tuglia (1599 m). 

Dalla Casera si prosegue per un centinaio di 
metri sulla strada sterrata facendo attenzione 
sulla sinistra alla traccia che attraversa la torbie-

ra bassa della Sella, che si attraversa in direzio-
ne Nord verso un ripido pendio erboso che costi-

tuisce l’inizio del Sentiero “Ceconi” (indicazioni). 
Il superamento dei ripidi pendii erbosi sono 

agevolati dal cavo, che a tratti però si interrom-

pe, richiedendo quindi costante attenzione; la 
crestina finale, per raggiungere la quale si supe-

ra una breve pa-
retina ben attrezzata, conduce infine alla ridotta ed aerea vetta, 
molto panoramica. 

Ritornati alla Casera Tuglia, si prende la strada forestale 
(segnavia CAI 230) che scende a Cima Sappada e, giunti al bi-

vio di quota 1164 m, si devia a destra, sempre per forestale, ri-
tornando al Centro Biathlon di Piani di Luzza (1040 m). 

Giro alternativo: stesso percorso fino alla Casera Tuglia e discesa a Piani di Luzza (1040 

m) come da itinerario principale. Disl. 560 m – Svil 5 km - Diff. Escursionistico (E) 
 

 

 

 
 

 
 

 

I PROSSIMI APPUNTAMENTI 
DEL CALENDARIO COMUNE SAG/AXXXO 

 

19/9 – ANELLO DELLA CRETA DI TIMAU 
Timau (825m), sent. 42, c.ra Palgrande di Sopra (1705m), Creta di 
Timau (2217m), c.ra Pramosio alta (1940m), c.ra Pramosio 
(1512m), sent. dei Pastori, Timau 
 Cart. Tabacco 09 – DL 1400 m – SV15 km 
DF: Escursionisti Espertii (EE) 
D.E.: Davide Morabito 

26/9 – SENTIERO CHERSI  
A: M.ga Saisera (1004m), biv. Mazzeni (1630m), Sella Nabois 
(1970m), Rif. Pellarini (1499m), Val Saisera (860m) B: M.ga Saise-
ra (1004m), Rif. Pellarini (1499m), Val Saisera (860m) 

A: DL:1300 m – SV: 15 km ca. - DF: Escurs. Esperti (EE) 

B: DL: 500 m – SV: 10 km ca. - DF: Escursionistico (E) 

Cart. Tabacco 019 1:25000 

D.E.: Fulvio Tagliaferro 

3/10 – MONTE TERSADIA  
Rivalpo (884m), St.li Fontanedis (902m), sella (1054m), sent. 410, 
C.ra Valmedan alta (1566m), sent. 409, Tersadia (1959m), Rival-
po. 
Cart.: Tabacco 09 1:25000 – DL 1100 m – SV 16 km  
DF: Escursionistico (E)  
D.E.: AE Maurizio Toscano e ONC Paola Ventura 

1 
 

Difficoltà: Escur .Esp .A t t r .  (EEA) 
Dislivello: circa 891 m 
Sviluppo: 8 km. circa 

Cartografia: Tabacco 01 - 1:25000 
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