
➔ 5 settembre 2021

Creta di Collinetta 2238 m

Gita che ci porterà sulla cima della Creta di Collinetta, al cospetto della più imponente Creta di Collina, percorrendo

itinerari che ricalcano i vecchi percorsi militari realizzati a scopi bellici negli anni del primo conflitto mondiale. Presenza di

molte opere difensive anche ipogee. Luogo interessante anche dal punto di vista della flora che cresce sui prati d’alta

quota, al cospetto del versante sud della Creta di Cjanevate.

Itinerario A Difficoltà/ EEA (obbligatori il kit da ferrata + casco e la pila frontale)
Dislivello/ 900 m
Lunghezza/ 8 km
Tempi/ 7 h

Itinerario B Difficoltà/ EE
Dislivello/ 900 m
Lunghezza/ 7 km
Tempi/ 6 h

Partenza/ ore 6.45, p.zza Marnico, Artegna

Mappa/ Tabacco n. 9

Note/ gita con auto proprie

Relazione itinerario A (galleria dello Schulter e via ferrata Senza Confini)

L’itinerario A inizierà dal parcheggio presso il Passo di Monte Croce Carnico (1360 m) che raggiungeremo con
auto proprie. Lasciata l’auto, oltrepasseremo di pochi metri il confine con l’Austria fino ad incontrare ed
imboccare sulla sinistra una traccia che si immette nel sentiero segnalato del Cellon. Ad un successivo bivio
proseguiremo sulla sinistra tralasciando il percorso del Geo Trail a destra e giungendo poco dopo in prossimità
della prima parte del sentiero attrezzato, non particolarmente inclinato ed attrezzato con cavo metallico, che in
breve porta all’imbocco della galleria attrezzata dello Schulter. La galleria, scavata dai soldati austro-ungarici nel
1916, è lunga 183 metri e ha un dislivello di 110 metri. La prima parte è quasi completamente al buio mentre la
seconda è caratterizzata dalla presenza di diverse aperture rivolte a nord che permettono alla luce di filtrare in
alcuni punti. Percorso un breve canalino attrezzato poco dopo l’uscita, ci ritroveremo sulla sommità del dosso
dello Schulter. Dalla cima proseguiremo salendo fra i mughi il sentiero segnalato fino ad incontrare sulla destra
un bivio che conduce alle due vie ferrate della creta, ovvero la “Steinbergerweg” e la “Senza Confini”.
Proseguiremo lungo la traccia che porta all’attacco di quest’ultima. Esposta e aerea, questa via ripercorre
precedenti vie di roccia di due illustri alpinisti carnici, Sergio De Infanti e Roberto Mazzilis, e si distingue per uno
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spiccato carattere atletico. Dall’uscita della ferrata in circa 15' si raggiunge la vetta della Creta di Collinetta o
Cellon (2238 m). Il rientro seguirà la via normale: ci riporteremo al bivio dove terminano le attrezzature della
ferrata e da lì prenderemo a destra (Ovest) il sentiero n. 147 che taglia in senso orizzontale la Creta di Collinetta
dirigendosi verso la più alta Creta di Collina. Evitata una inutile e ripida scorciatoia sulla sinistra, proseguiremo
su una comoda mulattiera in ripida discesa lungo il versante meridionale del monte fino ad un secondo bivio
ove, tralasciato a sinistra il sentiero che conduce nuovamente all’attacco delle ferrate, proseguiremo in discesa a
destra fino ad incontrare il sentiero n. 146 che verso est in breve ci riporterà al parcheggio.

Relazione itinerario B (via Normale)

L’itinerario B percorrerà sia in salita che in discesa la via normale seguendo i sentieri n. 146 e 147.

Capogita e info/ Massimo Casarsa, 328 4149330  / Giovanni De Simon, 347 8822928

ISCRIZIONE/ L’iscrizione, obbligatoria, va fatta via mail all’indirizzo cai.artegna@gmail.com specifi-
cando l’itinerario scelto. Il numero massimo di partecipanti è di 20 per gruppo.

Assicurazione/ Chi non è socio CAI deve obbligatoriamente sottoscrivere entro il venerdì precedente
l’assicurazione giornaliera al costo di € 11,50. I non soci che non hanno stipulato la
copertura assicurativa non verranno ammessi all’uscita e il CAI declina ogni
responsabilità in caso di incidente nei riguardi di chi non abbia sottoscritto tale
assicurazione.

N.B./ Il direttivo si riserva di annullare, rimandare o dirottare la gita in altra località in caso di
condizioni meteorologiche avverse. Qualsiasi variazione al programma verrà
tempestivamente segnalata sulla bacheca sociale.

Regolamento/ Chi si iscrive alle gite, una volta ricevute le informazioni, partecipa sotto la propria
responsabilità ed è tenuto ad accettare e rispettare il regolamento delle attività. Il
documento è disponibile in sede, in bacheca, può essere richiesto via mail oppure
consultato online sul sito sociale.
I partecipanti dovranno portare con sé la mascherina e il gel disinfettante a base
alcolica. Durante l’escursione i partecipanti dovranno mantenere una distanza
interpersonale di almeno 2 metri. È fatto obbligo indossare la mascherina quando tale
distanza non possa essere mantenuta. Sono vietati scambi di attrezzatura, oggetti, cibi,
bevande o altro tra i partecipanti non appartenenti allo stesso nucleo familiare.

Possono partecipare all’escursione solo persone che:

● non sono soggette a quarantena;
● non sono a conoscenza di essere state a contatto con persone risultate positive negli

ultimi 14 giorni;
● sono in grado di certificare una temperatura corporea inferiore ai 37,5° C;
● sono in grado di certificare di non avere sintomi simil influenzali ascrivibili al Covid-19.

Sarà obbligatoria la consegna a inizio gita del modulo di autocertificazione ricevuto
via mail, compilato.
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