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LA CIMA OMBLADET DA SIGILLETTO 

A - Sigilletto (1112 m), sent 169, Casera Monte dei Buoi (1723 m), 

Cima di Ombladet (2255 m) e ritorno 

B – Frassenetto (1089 m), C.ra Vas (1605 m), C.ra Monte dei Buoi 
(1723 m), sent. CAI 169, Sigilletto (1112 m) 

Direttori d’escursione: Roberto Raineri e ONC Marcella Meng 
 

La Cima di Ombladet si eleva 

nelle Alpi Carniche subito ad ovest 

del gruppo dei monti di Volaia ed è 

unita a questi da una cresta erbosa 

che ha il suo punto più basso nella 
omonima Forcella di Ombladet. 

Nelle belle giornate, dalla cima 

si gode di un bel panorama, verso 

est in prima linea il Volaia e il suo 

gruppo, a ovest Chiadin, Vas e 

Lastroni, più a nord il Peralba, il 

Chiadenis e l’Avanza, a sud-ovest il 
Siera, la Creta Forata e il Cimon. 

Poco sotto alla cima si possono 

osservare i resti di una costruzione 

militare, mentre la cima è traforata da un caposaldo che ha mantenuto ancora il tetto 

cementato. 

L’AVVICINAMENTO 

Da Trieste si raggiunge Carnia percorrendo prima un tratto dell’autostrada A4 e poi l’A23. 

Si passa per Villa Santina e Ovaro e poi si raggiunge Forni Avoltri. Qui si prende la strada 

per Collina, si supera Frassenetto e si arriva a Sigilletto, dove si svolta a sinistra al primo 

bivio in via Torino, dove sono posti i cartelli della sentieristica. Dopo pochi metri, a sinistra, 

c’è la possibilità di parcheggiare. Altro posto per parcheggiare è la piazzetta centrale. 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO A 

Dopo un breve tratto di strada asfaltata, si trova il cartello che indica l’inizio del 
sentiero CAI 169 che conduce dapprima ad una cava e quindi interseca in più punti la 

strada forestale di servizio alla Casera Monte dei Buoi salendo con media pendenza in 

mezzo al bosco.  

A quota 1330 metri, il sentiero si congiunge definitivamente con la strada forestale che 

si segue a sinistra  fino ad uscire definitivamente dal bosco raggiungendo il bellissimo 

pianoro che ospita a 1723 metri l’accogliente  casera restaurata in anni recenti. 

TABELLA DEI TEMPI 

Ore   7.00 partenza da Piazza Oberdan 

“ 9.00 arrivo a Sigilletto (1112 m) 
e inizio escursione 

“ 11.15 a Casera Monte dei Buoi (1723m) 
“ 13.00 sulla Cima di Ombladet (2255 m) 

sosta per il pranzo al sacco 
“ 13.30 inizio discesa  

“ 16.30 arrivo a Sigilletto 

“ 19.00 circa rientro a Trieste 

ESCURSIONE EFFETTUATA 

CON MEZZI PROPRI 
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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. 

utili bastoncini e pila frontale 

Dalla malga si continua per il sentiero 

puntando al vallone posto a sinistra di una 

fascia rocciosa facendo attenzione ai rari segni 

bianco-rossi che in questo tratto indicano la 
via. Superato un primo tratto più ripido, si 

raggiunge una grande terrazza erbosa e il 

panorama inizia ad aprirsi. Salendo lungo 

tornanti non tanto ripidi su sentiero ben 

marcato si giunge in vista della cima sulla 

dorsale tra i versanti sud ed ovest del monte. 
Abbandonato a destra il sentiero CAI n. 169 

che conduce alla Forcella Ombladet, si segue il 

panoramico percorso di cresta che in breve 

conduce all’erbosa vetta del Monte Ombladet 

dove si sosterà per la colazione al sacco. 

Per la discesa verrà seguito lo stesso 
itinerario della 

salita. 

In complesso il percorso è quasi sempre ben segnato e 

visibile, la salita è costante ma mai troppo ripida o 

pericolosa. Si consiglia l’utilizzo dei bastoncini per il tratto 

compreso tra la casera e la cima. 

 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO B 

Si parte da Frassenetto (1089) per una comoda forestale che si imbocca a sinistra ap-

pena entrati nell’abitato. La strada sale in direzione nord ovest con discreta pendenza nel 

bosco fino a quota 1550 m, dove si trovano una fonte d’acqua e una panchina; si prosegue 

ora in direzione est in un paesaggio inizialmente torturato dagli schianti degli scorsi anni, 

poi l’orizzonte si fa più aperto con vista verso il gruppo del Siera e dove, a quota 1667 m, 
si incontra l’antica e ben restaurata Casera Vas. Qui è possibile eventualmente fare una 

pausa. Proseguendo a mezza costa si raggiunge in breve l’incrocio con il sentiero CAI 169 

che sale alla panoramica conca di Casera Monte dei Buoi (1723 m) dove troveremo riparo 

per la sosta pranzo. La discesa per in sentiero CAI 169 attraversa il bosco inizialmente di 

larici, poi di abeti rossi, in direzione sud con tratti di strada cementata, costeggia la cava di 

marmo grigio e, dopo un ponte, piega ripidamente verso il grazioso borgo di Sigilletto 

(1121 m). Qui si troveranno le auto lasciate preventivamente alla mattina, oppure con cir-
ca 1 km e mezzo di strada asfaltata, si ritorneràa Frassenetto. 

DL circa m 660 - SV circa km 10 – DF: Escursionistico (E)Tempo di percorrenza 5 ore circa 

 

 

 

Difficoltà: Es c urs ion i s t ic o  (E) 

Dislivello: circa 1160 m  
Sviluppo: 12 km. circa 

Cartografia: Tabacco 01 - 1:25000 

 
I PROSSIMI APPUNTAMENTI 

DEL CALENDARIO COMUNE SAG/AXXXO 

 

24/10 – FESTA DELLA XXX 
             E MESSA IN VAL ROSANDRA  
al mattino escursione in Carso e nel pomeriggio la S. Messa in 
Valle per ricordare coloro che “sono andati avanti”. 

24/10 - USCITA SPELEO-ESCURSIONISTICA 
Visita alla  grotta Savi per un percorso diverso da quello dell’anno 
scorso..  
D.E.: Umberto Tognolli   

RITORNA L’ORA SOLARE 

31/10 – SUL SENTIERO ITALIA:                                SAG 
            DA CASTELMONTE A TRIBIL  
Castelmonte (618m), Chiesa di San Nicolò (670m), Govacevizza 
(606m), Gnidovizza (600m), Tribil di sopra (642m).  
Cart. Tabacco 041 – 1:25000 – DL 860 m – SV 18 Km 
DF: Escursionistico (E) 
D.E.: AE Maurizio Bertocchi 
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