
Sezione di Tarvisio Monte Lussari Data:  1 agosto 2021 

Meta: Creta di Rio Secco m. 2203  Alpi Carniche Orientali 

 

 

Ritrovo: Passo Pramollo parcheggio nei pressi 

Gallo Forcello e Livio 

Partenza: ore  07,30 

  

 

 

Mezzo di trasporto: mezzi propri   Prenotazione obbligatoria entro il venerdì 

precedente a: sezione@caitarvisio.it 

 

 

Difficoltà: E, da Sella di Aip alcuni 

tratti EE. 

Quota di partenza: 1567 m Quota max: 2203 m. 

 

Dislivelli e tempi indicativi: 

Dislivello m. 980  ore totali 6  escluse soste Lunghezza km.14,00 

 

Descrizione sommaria del percorso:  

Dal parcheggio del Passo Pramollo ci si mantiene in territorio italiano seguendo dapprima il sentiero  

che costeggia il lago e poi il percorso segnalato con L (Livio) ed in breve si giunge al laghetto 

raccordandoci con il segnavia 403 che si segue fino alla Sella di Aip.Si abbandona quindi  il segnavia 

403 per risalire a sinistra lungo il sentiero 432 alla base della Creta di Pricotic ed entrando nel mondo  

della Forcje dai Claps. Due paletti con segnavia Cai indicano uno la prosecuzione del sentiero 432 

fino a Studena Bassa ed il secondo punta alla Creta Rio Secco.Si seguono i bolli rossi camminando 

su ciò che resta di una mulattiera militare ed incontrando i resti di qualche manufatto bellico ci si 

inoltra in un ambiente carsico, con qualche cambio di direzione si giunge alla base dell'inaspettato 

prato sommitale, la cima è contrassegnata da un ammasso di pietre ed una piccola croce rossa. Dalla 

cima si gode di una gran vista, limitata parzialmente ad E dal vicino Cavallo di Pontebba. Per il 

rientro si scende fino alla Sella di Aip per la via dell'andata, scendendo poi a sinistra lungo il sentiero 

403, incassato e umido, si aggira il laghetto ed il parco giochi, per pista si salgono le pendici del 

monte Madrizze per ricongiungerci poi al sentiero 403 dell'andata ed in breve al parcheggio. 

 

Abbigliamento: normale da montagna. 

Attrezzatura:    no. 

Cartografia utile: Tabacco - Foglio 09 – scala 1:25000 

Coordinatori: Loredana Bergagna cell. 340 0537457 

 

Attenzione: a seguito dell’emergenza COVID-19 è fatto obbligo ai 

partecipanti di produrre l’autocertificazione allegata. 


