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Cercando un giro circolare e lungo la mia scelta e caduta sul Monte Creta Forata, visto 
che  questa  vetta  non  l’ho  mai  visitata,  decido  che sarà  la  meta del  mia  prossima 
attivazione. Giunto al  mattino presto presso Cima Sappada, rifiuto l’idea si  salire i 
primi 300metri di dislivello con la seggiovia … perciò mi avvio tramite il sentiero n°320 
che sale in direzione Malga Tuglia, circa dopo mezzora di cammino arrivo al bivio che 
mi  indica  la  direzione  verso  passo  Geu   con  indicazione  sentiero  EEA.  Decido  di 
percorrerlo  finche  non  giungo  sotto  una  parete  dalla  quale  scende  un  colatoio  e 
affianco ad essa parte una  ferrata. IL sottobosco e rocce sono totalmente bagnate 
perciò bisogna far un po’ d’attenzione dove metto i piedi. La ferrata dura poco e mi 
ritrovo di nuovo su un comodo sentiero che mi porta al pascolo della Malga Geu, dove 
vengo subito avvicinato da mucche al pascolo. Il paesaggio e fantastico visto che la 
conca prativa è di un bel verde. La scelta e ardua se proseguire o mettermi a riposare 
su questo invitante tappeto, cosi proseguo verso la vetta, seguendo il sentiero n° 230 
verso  la  Forcella  Creta Forata e  dal  i  il  sentiero  n°  323 fino in  vetta,  su questo 
percorso incrocio i primi escursionisti che sono saliti con la seggiovia, dopo circa 3h30’  
finalmente arrivo in vetta. Aimè la vista  verso sud e preclusa da grosse nuvole che mi 
sbarrano la vista invece a nord il panorama è fantastico.  Dopo un po’ di foto installo il 
tutto ed inizio a fare le prime chiamate, come sempre il sotawatch fa la differenza e 
vengo subito assalito da vari cacciatori.  Il divertimento e al massimo anche perche in 
vetta mi gongolo sotto un splendido sole, tra un QSO e l’ altro le ore volano e si fa già 
tardi. Termino l’ attivazione e mi avio per lo stesso sentiero di andata, unicamente 
sceso  nella Vallata di Creta Forata prendo questa volta il sentiero n° 321 che mi porta  
in direzione della seggiovia e subito sotto ad esso prendo il  sentiero naturalistico 
Longrone  n°1 che mi  riporta al  parcheggio.   Vista la  quantità di  QSO e giornata 
stupenda torno a casa felicemente.
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