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CLUB  ALPINO  ITALIANO 
SEZIONE DI TOLMEZZO 

GRUPPO ALPINISMO GIOVANILE 

Monte Chiadenis (m. 2459) 

 
 

Gruppo A Anello del Chiadenis 
Dalla strada che sale al rif. Sorgenti del Piave si sale per il sentiero 173 fino al passo 
dei cacciatori e quindi a passo Sesis. Da qui si scende al rif. Calvi, dove una volta 
ritrovati con il gruppo B i scenderà assieme al parcheggio 
 
Dislivello in salita ca. 650 m 
Attrezzatura da montagna con caschetto e imbracatura (omologati) 
 
Gruppo B M. Chiadenis per ferrata  
I ragazzi l gruppo B saliranno al M. Chiadenis percorrendo la via di guerra e la ferrata 
del CAI Portogruaro 
Attrezzatura da montagna con caschetto, imbracatura e set da ferrata. Tutto il 
materiale deve essere omologato 
 
Ritrovo a Tolmezzo staz. Corriere alle 7.30 
Partenza ore 7.45 
Pranzo al sacco 
 
Rientro previsto per le 17.00 
 
Iscrizioni non oltre il 24/7/2015 
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Rifugio Monte Sernio (m. 1419) - Domenica 30 aprile 2017

DESCRIZIONE
Salita al Rifugio Monte Sernio dal paese di Illegio. Partendo in auto, dal punto di ritrovo, verso Illegio 
raggiungiamo la Località prativa di Pra di Lunge (quota 912 m) dove lasciamo le auto e proseguiamo 
a piedi per la strada. Attraversato il Rio Blanc imbocchiamo il sentiero (CAI 455) che sale nel bosco. 
Ritrovata la strada sterrata dopo pochi minuti, la si segue per un breve tratto fino alla presa dell’ac-
quedotto. Succesivamente il sentiero attraversa, con saliscendi il Bosco Chiandelin, perde quota nella 
pineta di Palasecca di Sotto ed incontra una strada forestale che segue per breve tratto e ci porta ai 
ruderi dell’ex Ricovero Forestale di Palasecca di Mezzo (quota 1126 m).
Si continua nel bosco verso Nord attraversando alcuni affluenti del Rio Ambruseit fino ad incontrare a 
quota 1290 m il sentiero n° 416 proveniente dagli Stavoli Chiampees di Lovea.
Si prosegue sul sentiero (CAI 416) salendo brevi tornanti e attraversando un lariceto si giunge all’incu-
stodito ma ben curato Rifugio Monte Sernio (Palasecca di Sopra - quota 1419 m). 
Quì troveremo il gruppo CAI di Tolmezzo che ci offrirà un primo piatto.
Rientro per il sentiero 416 fino al stavolo Piganeel dove tramite pista forestale si rientra a Pra di Lunge, 
per riprendere le auto e portarci al punto di ritrovo con le famiglie.

RITROVO: a Tolmezzo stazione delle corriere alle ore 8:00
RIENTRO PREVISTO: ore 17:00 stazione delle corriere di Tolmezzo
TEMPO PERCORRENZA IN SALITA: 2h40’ circa
TEMPO PERCORRENZA DISCESA: 2h15 circa
DISLIVELLO IN SALITA: 600 m. circa
PRANZO: primo piatto offerto dal CAI; al sacco il rimanente ed il bere
ATTREZZATURA RICHIESTA: da montagna (ricordarsi in zaino: pile di riserva, guanti, berretta in pile, 
cappellino, occhiali sole, giacca antipioggia). Ricambio scarpe da lasciare in auto.
QUOTA: 5,00 euro
ADESIONE ENTRO: venerdì 28 ore 18.00


