
MONTE CHILA (1419) o TA LIPA POT 

 

 

 

 

 

 

Difficoltà: Gruppo A: Escursionismo  – Gruppo B: Escursionismo 

Dislivelli:  

      Gruppo A   circa 760 m                          Gruppo B    circa 300 m   

                         circa 760 m                                              circa 300 m  

Tempi: Gruppo A circa  4h 20’ - Gruppo B circa  4h 00’  
 

Info: tel. 342 9576882    e-mail: escursionismo@caigemona.it   

          sito web: www.caigemona.it 
 

Mezzo trasporto: mezzi propri 
 

Partenza: ore 8:00 da Piazzale Comelli (stazione FS) – Gemona 
 

Rientro previsto: circa ore 16:30 
 

Cartografia: Tabacco n. 027 – Val Resia – Scala 1:25.000 
 

Quota partecipazione: Assicurazione NON soci + contributo carburante. 
 

Presentazione gita e scadenza iscrizioni: Giovedì 6 giugno 2019 ore 

20:30 presso la sede CAI Gemona.  
 

Equipaggiamento: Abbigliamento da escursionismo consono alla quota e 

alla stagione, acqua, pranzo al sacco.  

mailto:escursionismo@caigemona.it
http://www.caigemona.it/


 

Descrizione del percorso 

In occasione l’iniziativa “In cammino nei Parchi 2019” facciamo visita alla 

Val Resia con due proposte, salita al Monte Chila ed il noto sentiero “Ta 

Lipa Pot”, per poi visitare tutti assieme l’erbario di Prato di Resia. 

 

In auto si raggiunge la Val Resia per poi raggiungere Stolvizza (570 m), 

dove si ferma il Gruppo B, mentre il gruppo A raggiunge l’abitato di Cyrna 

Pënć (655 m). 

 

Gruppo A: 

Calzati gli scarponi, si prende in direzione sud il sentiero CAI 732, che si 

sviluppa inizialmente su vecchia mulattiera, fino a Glivaz (999 m), per poi 

diventare sentiero in mezzo al bosco, fino a casera Chila (1346). 

Da qui in breve lungo una ben visibile traccia si raggiunge la piccola cima 

del monte Chila (1419 m). 

Il panorama si apre su tutto il parco delle Prealpi Giulie, lasciando libero lo 

sguardo anche fino alla Carnia. 

Il rientro avviene lungo il sentiero di salita. 

 

Gruppo B: 

Dal centro di Stolvizza, accompagnati anche dall’ONC Edi Artico e dal Dr. 

Forestale Flavio Garlatti, percorriamo il sentiero ad anello Ta Lipa Pot, 

sentiero CAI 662. 

Un itinerario naturalistico che si snoda lungo i sentieri intorno al paese, in 

una zona incontaminata e di una tranquillità senza pari.  

Le strade toccano luoghi ricchi di storia, tradizione e di cultura montana 

per poi attraversare spazi di rara bellezza paesaggistica, raccontati dai nostri 

due particolari accompagnatori. 

 

Terminate le due escursioni, riuniti i due gruppi, si visita l’erbario 

CAI Gemona, realizzato e donato dal gemonese Romano Guerra, e 

conservato presso la sede del parco delle Prealpi Giulie di Prato di 

resia. 
 

Coordinatori: Alessandra Contessi, Andrea Di Toma, Federico 

Copetti, Ivan Blasotti, Accompagnatori Alpinismo Giovanile 

 

I Referenti dell’escursione si riservano, a loro discrezione ed in ogni 

momento, di apportare variazioni al programma qualora le condizioni 

meteorologiche o della montagna lo richiedessero e di escludere dalla 

partecipazione all’escursione chiunque non sia ritenuto idoneo per precarie 

capacità o equipaggiamento inadeguato. 

Si richiede puntualità e diligenza nel seguire le indicazioni dei coordinatori, 

rimanendo uniti in gruppo. 

 

Prossima attività: 16 Giugno – giornata soccorso alpino per bambini e 

famiglie 


