
 

 

 

 

 
domenica 16 ottobre 2016 
 

CASTAGNATA AL RIFUGIO CHIAMPIZZULON 
 

 
Torna per la domenica 16 ottobre, dopo il consueto periodo estivo, la collaborazione tra il Gruppo 

Escursionismo della XXX Ottobre e la Commissione Escursioni della SAG, che organizzano una 

traversata nel gruppo delle Alpi Carniche per la “tradizionale” Castagnata, quest’anno al Rifugio 

Chiampizzulon, con il seguente profilo topografico e altimetrico: 

Cima Sappada (1276m), Casera Tuglia (1597m), Monte Tuglia (1931m), Belvedere Quel di 
Ruedo (1700m), Rifugio Chiampizzulon (1628m), eventuale Monte Talm (1728m), 

Rigolato (760m) 

  

L’Ambiente. Quante volte, salendo dal Friuli 
verso Sappada, siamo stati attratti da una cima 

isolata che appare improvvisamente, svettando dal 

fitto bosco… quella cima è il Monte Tuglia, méta 

dell’escursione odierna (riservata però agli 
escursionisti più esperti). 

L’escursione proposta si sviluppa alle pendici del 

Gruppo “Siera-Creta Forata”, che si estende con 

andamento 
Ovest-Est dal 

passo Siera 

alla 

confluenza 

della Val Degano con la Val Pesarina, e forma lo spartiacque fra 
le due valli. La cresta è formata da una serie di cime rocciose, 

tutte ben individuabili e separate tra loro da marcate insellature. 

Le cime della parte occidentale della catena presentano belle 

pareti dolomitiche prevalentemente esposte a Nord e offrono 
itinerari di arrampicata di discreto interesse. Più selvaggi e 

isolati, e perciò assai meno frequentati, sono invece i versanti 

meridionali e le cime della parte centrale del Gruppo, comprese 

tra il Passo Geu Alto e la Sella di Talm.  Il Tuglia invece è un 
massiccio isolato di forma aguzza, tale da essere chiamato il 

“Cervino della Carnia”. 

L’escursione si sviluppa proprio in questo ambiente, poco 

frequentato, senza grandi dislivelli, e si snoda lungo sentieri che 

percorrono le pendici delle cime più importanti del Gruppo. Tra 
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queste va ricordato il Monte Siera, aspro e selvaggio, che 

con la sua forma piramidale sovrasta la conca di Sappada; 

la Creta Forata, cima più elevata del Gruppo, che si innalza 

isolata in forma di poderoso crestone tra il Creton di Tul e la 

Forca di Flaudona; il Monte Cimon, anch’esso possente, 
affiancato allo slanciato Monte Pleros. Da quest’ultimo, 

verso est, l’aspetto cambia: le aspre e severe cime, isolate 

e possenti, lasciano posto alle Crete di Chiampizulon che 

degradano rapidamente verso la Sella di Talm; a questa 
segue il Monte Talm, cima erbosa coperta nei versanti 

settentrionali da boschi e mughi, mentre in quelli 

meridionali da distese di prati in cui primeggia l’erica 

carnea. 

Ad arricchire l’escursione saranno i colori dell’autunno, 

oramai alle porte, che la natura lentamente  muta dal verde 

intenso al giallo dorato: larici e faggi la fanno da padroni 

con tutte le sfumature di toni. 

Il Percorso. Lasciato il pullman a Cima Sappada (nei pressi 
degli impianti di risalita) si procederà lungo il sentiero Cai 

320 per raggiungere comodamente la sella Tuglia e 

l’omonima Casera, recentemente ristrutturata e attiva nel 

periodo estivo. Sulla sinistra, esile e isolato se 
visto da nord e da est, sorge il Monte Tuglia, che 

può essere salito da questo versante tramite un 

ripido sentiero tra i verdi. L’escursione per 

raggiungere la Cima è riservata agli escursionisti 
più esperti e solo in condizioni di bel tempo 

assoluto. Svolgendosi per lo più tra esili tracce e 

ripidi verdi, richiede condizioni asciutte che non 

rendano l’erba insidiosa e pericolosa. Sono poco 
più di trecento metri di dislivello che permettono 

di raggiungere l’anticima ovest su cui è posta 

una piccola croce in legno. La cima vera e 

propria, posta a est, si può raggiungere 

percorrendo l’esile e friabile cresta che separa i 
due vertici, a può essere troppo pericolosa se 

percorsa da gruppi. La discesa avverrà per lo 

stesso percorso fino a ritornare alla Casera 

Tuglia. 

Dalla Casera, rimanendo in quota, si 

continuerà lungo le pendici settentrionali 

del Monte Cimon prima e del Monte 

Pleros poi, fino al bivio che conduce ai 
Piani di Vas. Si proseguirà salendo verso 

il Rifugio Chiampizzulon fino al 

Belvedere di Ruedo, da dove, se la 

giornata lo permette, si potrà godere  di 

un paesaggio stupendo sui monti 
Peralba, Avanza, Volaia, Coglians, 

Chianevate, Creta di Collina e Crostis! Si 

scenderà poi verso il rifugio, dove 

avverrà la sosta per il pranzo al sacco (o 
gustando la locale cucina) e si potranno 

inoltre assaggiare i dolci di Anna (colei 

che gestisce con grande ospitalità il 

rifugio)…...  



Per chi avesse ancora delle energie residue, sarà 

possibile puntare alla cima del Monte Talm, passando 

per l’omonima Sella e ritornare con lo stesso percorso 

al rifugio. Intorno alle ore 14.30 inizierà infatti la 

tradizionale “Castagnata”, quest’anno condivisa dalle 
due Sezioni congiuntamente. Dopo la Castagnata si 

scenderà verso Rigolato, seguendo prima il sentiero 

fino a Piani di Vas, e poi lungo delle tracce di sentiero 

(o la strada asfaltata), fino al paese dove attenderà il 
pullman per rientrare a Trieste. 

Riferimento cartografico: Carta Tabacco n. 01 

Sappada-S. Stefano-Forni Avoltri 1:25000  

Percorso E (escursionistico): percorso 
Escursionistico su sentiero bollato. Dislivello in salita 

600 m e in discesa 1050 m. Opportuni i bastoncini. 

Percorso EE (per Escursionisti Esperti) per il 

Monte Tuglia: da aggiungere 350 m di dislivello in 

salita e discesa. 

Referenti: AE Cristiano Rizzo, AE Patrizia Ferrari e 

Giorgio Sandri 

 

 

Cellulari di GRUPPO: 3473264700 (AXXXO) e 3311071048 (SAG) 

Programma: 

ore 07.00 partenza da Trieste, Piazza Oberdan 

ore 10.00 arrivo a Cima Sappada e partenza a piedi 

ore 11.30 arrivo alla Casera Tuglia 

ore 14.00 arrivo al Rifugio Chiampizzulon e sosta di due ore 
ore 17.45 arrivo a Rigolato e partenza per Trieste 

ore 20.00 circa arrivo a Trieste 

 

QUOTA: per i Soci CAI 18,00 € 
per i non soci maggiorazione di 8€ per assicurazione infortuni e Soccorso Alpino 

Il programma sarà strettamente osservato, salvo cause di forza maggiore, 

attuato secondo il regolamento delle escursioni e condotto a insindacabile 

giudizio dei Referenti di escursione. 

Prossime iniziative: 

 

23  ottobre:  FESTA DELLA XXX OTTOBRE 

Al mattino passeggiata in carso, alle 15,00 S.Messa in Val Rosandra, e alle 18,30 cena 

sociale presso l’ Osteria DE VALLE, in via Liburnia 1 (Vedi Menù sul sito sezionale) 
 

30 ottobre: IN ISTRIA PER CONOSCERE LA VALLE DEL TORRENTE BRAZZANA 

Mlini (97 m), Ugrini (121 m), Salež-Salise (381 m), Val Brazzana (49 m), Grad Kaštel-

Castello di Pietrapelosa (119), Zrenj-Stridone (467 m), Žnjidariči-Snidarici (421 m), 
Bagni di S. Stefano-Istarske Toplice (18 m)                                       

Capogita: Sergio Ollivier 

 

6 novembre: Sull' Oschedrihl e Jelenik dal diario del ten. Piero Robbiati   

Lohke (720 m), Oschedrihl (816 m), Kanalski Vrh (602 m), Jelenik (787 m), 
quota 747, Rutarsce (300 m), Deskle (98 m).   
Capogita: Sergio Stibelli 


