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SOTTOSEZIONE DI SAN DANIELE DEL FRIULI 
“Mario Micoli” 

10 luglio2022 

Monte Chiadin 

 
   
                                             -SOTTOSEZIONE DI SAN DANIELE DEL FRIULI 
 
Via Udine 4 – San Daniele del Friuli 
Orario: giovedì 20:45-22:30 

  tel 3887283007 posta: caisandaniele@yahoo.it web: www.caisandaniele.it (seguici anche su faceboo 
   

Ritrovo :ore 6.30 parcheggio Eurospar San Daniele, ore    6 e 50 bar Bar da Rico  Gemona                         
Trasporto:  mezzi propri rimborso benzina euro 15    
Cartografia: Tabacco 001 
Difficolta  EE 
Attrezzatura: da escursionismo  
                            Dislivelli e tempi: salita mt880 ore 3.00 
Discesa stesso percorso ore      ore2.30 
Referente 
Lisena Scialino cell 3474127388 
Rosanna Pilinini cell3311060766 
 

Vai all'elenco completo delle Guide Alpine/Accompagnatori di Media Montagna 

 
 

 
Introduzione: 
 
Isolata e soleggiata vetta all´imbocco della Val Sesis. La salita si svolge interamente sul versante 
meridionale ben visiDa Cima Sappada si sale lungo la strada della Val Sesis - Sorgenti del Piave per 

alcuni chilometri, fino all´ampio parcheggio del rifugio Piani del Cristo (q. 1410 ). 
 

mailto:caisandaniele@yahoo.it
http://www.caisandaniele.it/
https://www.vienormali.it/montagna/guide-alpine-elenco.asp


 

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. 

Accesso: 

Da Cima Sappada si sale lungo la strada della Val Sesis - Sorgenti del Piave per alcuni chilometri, fino 
all´ampio parcheggio del rifugio Piani del Cristo (q. 1410 ) 
 
Descrizione della salita: 
Poco dietro al rifugio (E) nei pressi di una capeletta votiva, ci si incammina lungo una stradina con 

sbarra, inizialmente assai ripida e con tratti cementati, fino ad una radura erbosa in località Keser (q. 
1645 m - ore 0,30 - tabelle- baita). Seguendo le indicazioni su una tabella in legno per il monte Chiadin, 
si prosegue verso N risalendo una ripida pala erbosa e boscosa, fino ad una presa d´acqua (q. 1745 m). 
Si inizia quindi con interminabili svolte ed alcune lunghe traversate , la risalita dell´erboso e ghiaioso 
versante S del monte Chiadin, tenendosi tendenzialmente sul lato sinistro. Il sentiero scarsamente 
segnalato ma comunque sempre evidente, raggiunge una zona con mughi ed affioranti roccette , sotto la 
cresta che cala verso SW. Con un ultimo lungo traverso verso destra (NE) il sentiero, in qualche punto 

leggermente franato, si porta sotto la verticale della cima, che si raggiunge facilmente dopo aver 
aggirato una paretina rocciosa. (q. 2287 m - ore 2,45 - croce). 

Bile 
 

 
Discesa: 
Come per la salita. 

. 

 

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

e-mail di disdetta della stessa o telefonare ai coordinatori 


