
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                             

 

 

SOTTOSEZIONE DI SAN DANIELE DEL FRIULI 

Via Udine 4 – San Daniele del Friuli 
Orario: giovedì 20:45-22:30  
tel. 3311378947    posta: caisandaniele@yahoo.it    web: www.caisandaniele.it    (seguici anche su facebook) 

Partenza:                  ore 15:00 piazzale Coop San Daniele 
                                    ore 15:20 Bar da Rico Gemona del Friuli 

Mezzo di trasporto:       mezzi propri 

Contributo carburante: € 13 
Cartografia:              Tabacco n° 01 
Grado di difficoltà:  EAI 

 

Attrezzatura:            da escursionismo invernale con ciaspe (portare ramponcini e lampada frontale) 

Dislivelli e tempi:      400 m  ore 2,30   

400 m  ore 1,00      totale ore 3,30  
Coordinatori:            Gianni del Pino           cell. 3492533821 
                                    Gildo Garlatti Costa   cell.  3355807421 
 

S.A.F. – C.A.I. 

SOTTOSEZIONE DI SAN DANIELE DEL FRIULI  
“Mario Micoli” 

19 GENNAIO 2019 

Rifugio Monte Ferro al chiaro di luna 

(Sappada) 
  

 

mailto:caisandaniele@yahoo.it
http://www.caisandaniele.it/


 

Il Rifugio Monte Ferro da poco rinnovato, sorge in posizione quanto mai amena su una ridente e solatia china 

prativa poco sopra la stazione d’arrivo della dismessa seggiovia, sovrastata dai contrafforti e dalla parete 

rocciosa dell’omonimo monte e proprio di fronte a tutta la bella sequenza di vette che dalla Terza Piccola 

giunge al Cimon passando per il Clap, il Siera, la Creta Forata, cime che potremo ammirare al chiaro di luna 

se il meteo ci assiste. 

 

Avvicinamento: Da San Daniele, transitando per Gemona, Tolmezzo, Forni Avoltri raggiungiamo Sappada e 

precisamente Borgata Granvilla e il parcheggio della chiesa di Santa Margherita, nostro punto di partenza, 

(arrivo previsto circa ore16e30) 

Descrizione sommaria del percorso: Parcheggiate le auto, attraversiamo la strada e ci incamminiamo verso 

la vecchia biglietteria della funivia monte Ferro, qui svoltiamo a sinistra ed entriamo nella vecchia Sappada e 

precisamente della borgata Pill dove iniziamo ad ammirare le case tipiche di Sappada illuminate dalle luci 

natalizie, evitando cosi l’inutile rumore della statale. Attraversata la borgata Pill scendiamo verso il ponte di 

legno coperto (inizio della via Crucis), attraversato il ponte saliamo in borgata Hotte, Fontana, Kratten, Ecche, 

qui nelle ultime case svoltiamo a sinistra in direzione di una stradina bianca che conduce con una salita di 

media difficoltà al sentiero naturalistico Miravalle (sentiero n° 5). A questo punto in base all’innevamento o 

alle condizioni del terreno i capigita 

decideranno se calzare ciaspe o 

ramponcini o ramponi. Dal sentiero 

Miravalle grande vista sul monte 

Sierra e la catena del Clap, il sentiero 

con un leggero saliscendi attraversa 

Sappada dall’alto e ci porta a vedere il 

disastro che il brutto tempo di 

novembre ha procurato a questi 

luoghi, tonnellate di abeti a terra. 

Proseguiamo dunque per comoda 

strada fino ad incrociare la pista da sci 

che scende da Sappada 2000, qui 

svoltiamo a destra risalendo la pista 

fino all’incrocio con la tabella con 

indicazione per il rifugio monte Ferro. 

Svoltiamo a sinistra dunque e 

scendiamo verso il torrente del 

mulino. Risaliamo dal lato opposto per la strada fino a trovare i resti di uno skilift, a questo punto incrociamo 

il sentiero n°3 che con la salita finale ci porta al rifugio monte Ferro mt 1563, ora prevista di arrivo ore 19.00, 

cena ore 19,30. La discesa si farà per la strada di servizio del rifugio, molto pendente, ma in circa 45 minuti 

ci riporterà alla chiesa di santa Margherita. A questo proposito il gestore mette a disposizione un servizio di 

bus navetta fatto con le Jeep a soli 5 euro andata-ritorno.  

 

PRENOTAZIONI: il rifugio ha in sala da pranzo 80 posti a sedere. Si prega dunque di effettuare le 

prenotazioni entro e non oltre GIOVEDI 17 GENNAIO, soprattutto per agevolare il gestore. 

 

 

Di seguito trovate il menù concordato: 

-primi piatti: gulaschsuppe o canederli 

-secondi piatti: carrè di maiale o frico con polenta 

-dolce: strudel o semifreddo al cumino  

1 bibita compresa  

Costo: 20 euro  

ALTRE BEVANDE ESCLUSE 



I Referenti dell’escursione possono, in ogni momento, a loro insindacabile giudizio, in considerazione delle 

condizioni atmosferiche e/o valutazioni tecniche sulla difficoltà del percorso in rapporto alle capacità dei 

partecipanti: 

a) Modificare, in tutto o in parte, il percorso ed eventualmente disporre la rinuncia ad intraprendere il 
percorso stesso. 

b)    Escludere dalla partecipazione all’escursione quanti non ritenuti idonei, per capacità o per carenza di                          

equipaggiamento. 

            

 

Il partecipante all'escursione deve leggere e comprendere il programma sopra riportato con particolare riguardo 

alle difficoltà alpinistiche ed all'attrezzatura necessaria, accettare integralmente il regolamento ed essere 

consapevole che la partecipazione alla presente escursione presenta un sia pur minimo grado di rischio non 

eliminabile; pertanto deve accettare tali rischi impegnandosi ad osservare scrupolosamente tutte le prescrizioni 

che verranno impartite dai Coordinatori/Capogita  e/o accompagnatori. In merito a ciò esonera le strutture del 

CAI e le persone suindicate da ogni qualsivoglia responsabilità per infortuni ed incidenti che dovessero accadere 

durante lo svolgimento dell’escursione rinunciando altresì ad ogni azione sia in sede penale che civile nei confronti 

dei soggetti summenzionati. Deve altresì considerare l'impegno fisico previsto che richiede la consapevolezza di 

trovarsi in buona salute e di essere in grado di poter svolgere l'attività programmata. Deve infine sottoscrivere la 

domanda di partecipazione alla presente escursione. 

 

In caso di previsioni meteo avverse controllare il giorno precedente la gita l'eventuale 

e-mail di disdetta della stessa o telefonare ai coordinatori 

 

 

 

 

Prossima escursione: 

03 febbraio 2019: KLAGENFURT HUTTE – Karawanken (Austria) 

 


