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Il privilegio e il piacere di recarsi in montagna, in questo particolare 
periodo, richiede ancora maggiore rispetto e attenzione per sé e per 
gli altri, non solo sui sentieri.  
IN CALCE TROVATE TUTTE LE INFORMAZIONI PER PARTECIPARE 
ALLE USCITE, che integrano il Regolamento all’escursione. 

L’ARRIVO: 
Superata la località di Erto, sulla statale SS 251, in direzione Diga del 
Vajont, gireremo a destra e saliremo per l’abitato di Casso (964 m) fino 
alla piccola Piazzetta Sot i Nogher, Bar K2, ove parcheggeremo, con 
possibilità di rifornimento di acqua. Qui il cartello indicherà monte 
Borgà, Lastre San Daniele, partenza del sentiero CAI n. 372.  
L’ESCURSIONE:  
Uscendo dal paese di Casso (964 m), si salirà subito lungo una stretta 
traccia (Cai 372) tra muretti a secco e vegetazione fino ad entrare in 
una giovane e bellissima faggieta. Ci si dirigerà verso ovest, 
affacciandosi sulla sottostante Valle del Piave si raggiungerà la vasta 

segue 

LIBRI DI SAN DANIELE e MONTE BORGA’ 
Escursione ad anello da Casso 

domenica 04 luglio 2021 

 
DIFFICOLTÀ: 
itinerario: EE Escursionisti Esperti 
 
DISLIVELLO:  
itinerario: ↑ m 1.400 ↓ m 1.400 
 
DURATA ESCURSIONE: 
itinerario: 7,30 ore (soste escluse) 
 
LUNGHEZZA ESCURSIONE: 
itinerario: 12 Km. 
 
TRASPORTO: 
mezzi propri 
 
PARTENZA: 
ore 07:30 INIZIO ESCURSIONE da Casso 
(piazza Sot i Nogher – Bar K2) 
 
RIENTRO: 
 ore 17:00  
 
QUOTA di PARTECIPAZIONE: 
SOCI: Escursione gratuita  
NON SOCI: assicurazione obbligatoria (€ 11,50 
oppure € 19,00 in base ai massimali) in 
aggiunta 
 
ISCRIZIONI:  
Entro giovedì 01/07/2021 
ONLINE sul sito www.alpinafriulana.it 
 
 
COORDINATORI: 
Francesca Marsilio, Silvia Rossi e Daniele 
Scodeller 
 
Commissione Escursionismo - UD 
Tel. (+39) 370 3626534 attivo dal 02.07.2021  

Società Alpina Friulana 
Sezione di Udine del CAI OdV 

Via Brigata Re, 29 – Udine 
Segreteria – tel. (+39) 0432 504290 

mail: escursionismo@alpinafriulana.it 
website: www.alpinafriulana.it 



 

zona erbosa Prà de Salta (1.400 m) e seguendo la lieve traccia sul prato (salita lunga ed importante) arriveremo alla 
Forcella Piave (2039 m), il punto più delicato di tutto il percorso con discesa ripida ed esposta, da affrontare con 
molta attenzione e passo sicuro. Dalla Forcella ci si calerà quindi rapidamente (50 m) sul sentiero detritico fino a 
raggiungere uno sperone roccioso per poi risalire le pendici del Monte Piave, dapprima su detriti, successivamente 
su ripido sentiero tra i mughi. Raggiunta la Sella si entrerà nella zona dei Libri di San Daniele (2080 m) dove ci 
fermeremo per la sosta e per ammirarli, con possibilità di vedere gli stambecchi. 
Si proseguirà poi sui prati in direzione Monte Sterpizza raggiungendo la vetta del Monte Borgà (2.228 m) che offrirà 
una ampia vista del Duranno, Col Nudo, Antelao, Civetta, Pelmo.  
Da qui, per il rientro, si scenderà attraverso una conca erbosa che ospita i ruderi della Casera Borgà e tra ghiaie e 
mughi si imboccherà il sentiero Cai 381 fino a raggiungere l’incrocio dell’antico sentiero (Cai 380) Trui del Sciarbon 
(Sentiero del carbone) che collega Erto e Casso e ci condurrà nuovamente al parcheggio.  
Il giro offre in più punti una panoramica completa sulla famosa frana del Monte Toc, di triste memoria. 

 

 TEMPI e DISLIVELLI (indicativi): altitudine dislivello orario 

Partenza da: Casso 950  7,30 

 a: forcella Piave 2039 +1150 11.00 

a:  Libri di san Daniele 2080 +100 11.30 

a: Monte Borgà 2228 +150 13.00 

a: Incrocio Trui del Sciarbon 1050 -1200 15.30 

arrivo a: Casso 950 -150 17.00 

 
 
 

 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
EQUIPAGGIAMENTO: ADEGUATO PER ESCURSIONI: scarponi da trekking e bastoncini, un ricambio completo da 
lasciare in auto, pranzo al sacco ed abbondante acqua (possibilità di rifornirsi fresca nel parcheggio alla partenza) e 
repellente per le zecche. 

 

NOTE: Escursione impegnativa, lunga, con difficoltà tecnica ed esposta in alcuni punti, che offre panoramiche 
accattivanti e possibili incontri con stambecchi.  
Si richiede a tutti i partecipanti una buona preparazione fisica, di prendere visione del programma proposto, del 
percorso previsto e di attenersi allo stesso, di dotarsi di carta topografica del luogo, di mantenersi sempre in gruppo 
seguendo le disposizioni dei Direttori di escursione, rispettando in particolare i tempi di marcia.  
I Direttori di escursione si riservano la facoltà di apportare modifiche all’itinerario programmato sulla base delle 
condizioni di tempo e di neve del luogo. 
 
CARTOGRAFIA: Carta topografica TABACCO 21, scala 1:25.000 (Sentieri nn.  372-381-380) 
SOCCORSO:  Tel. 112 Italia (Numero Unico di Emergenza) 
ESCURSIONI SUCCESSIVE:    Sabato 10 luglio 2021: Monte Forno Cicloescursionismo (MTB) 
 Domenica 11 luglio 2021: Anello del MONTE CUZZER da Val Resia 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODALITA’ di ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE ALL’ESCURSIONE 
iscrizioni on line dal sito www.alpinafriulana.it/commissione-escursionismo 

partecipanti per gruppo massimo 20 persone 

iscrizioni validità solo se confermata dalla Segreteria SAF entro il giorno precedente l’uscita 

partecipazione obbligatorio: consegnare, nel luogo di ritrovo dell’escursione, l’autodichiarazione 
compilata e firmata qui allegata 

luogo di ritrovo direttamente nel luogo di partenza dell’escursione  

mezzi mezzi propri (indicare eventuali richieste/disponibilità nell’iscrizione) 

dotazione obbligatorio: mascherina e gel disinfettante al seguito (oltre alla normale dotazione 
escursionistica) 

preparazione obbligatorio: sul luogo di ritrovo, isolatamente per gruppi di auto 

comportamento durante l’escursione mantenere la distanza interpersonale di 2 metri, diversamente 
indossare la mascherina; non scambiarsi cibo, bevande, attrezzatura o indumenti. 

allegati integranti il Regolamento NOTE OPERATIVE PARTECIPANTI - AUTODICHIARAZIONE PARTECIPANTI  

il mancato rispetto delle prescrizioni comporterà l’allontanamento dall’escursione 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGOLAMENTO: 
 

1. La partecipazione all’escursione è subordinata all’iscrizione da effettuarsi nella sede della Società Alpina Friulana (qui di seguito SAF) agli orari di 
Sportello oppure con la procedura on-line dal sito www.alpinafriulana.it, al versamento dell’importo stabilito sul programma e all’accettazione del 
presente Regolamento. Iscrizioni via breve o via mail non hanno effetto. 

2.  Le iscrizioni devono perfezionarsi secondo le modalità al pto.1 entro la giornata del giovedì precedente l’escursione, salvo diversa indicazione definita 
sul programma. Le iscrizioni possono essere chiuse anticipatamente nell’eventualità si raggiunga il numero massimo di iscritti. 

3. Al momento dell’iscrizione si deve dichiarare la condizione di socio o non socio. 
4. La copertura assicurativa è definita in accordo alle normative del Club Alpino Italiano (CAI). 
5.  I minori dovranno essere accompagnati da persona garante e responsabile. 
6. Il Direttore di Escursione ha la facoltà (e dovere) di escludere dall’escursione i partecipanti che per cause diverse (p.e. inadeguato equipaggiamento, 

precarie condizioni fisiche, inesperienza) non diano sufficienti garanzie al superamento delle difficoltà dell’itinerario, senza pregiudizio per loro stessi e 
per il gruppo. 

7. La quota versata a titolo di caparra, non sarà rimborsata se non per cause imputabili alla SAF (p.e annullamento dell’escursione per cause di forza 
maggiore). Motivazioni personali che possano impedire la partecipazione (p.e. famiglia, lavoro, salute) non costituiscono requisito per detto rimborso. 

8. La SAF si riserva la facoltà di annullare l’escursione in caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, oppure se si si presentino 
situazioni tali da pregiudicarne il buon esito. Inoltre, è possibile che per necessità sia modificato l’itinerario dell’escursione stessa e la sua logistica (p.e. 
mezzi di trasporto). Nel caso di annullamento dell’escursione sarà restituita la quota versata; nel caso di modifica dell’itinerario e della logistica la quota 
sarà riparametrata, restituendo parte di quanto versato, se dovuto. 

9. L’escursione sarà effettuata conformemente al programma, salvo eventuali variazioni comunicate durante la presentazione della stessa presso la sede 
SAF o modifiche decise dal Direttore di escursione qualora sorgano situazioni di precarietà e rischio per i partecipanti. 

10. Chi si iscrive all’escursione è informato tramite il programma di dettaglio, oltre che dalla presentazione di questa presso la sede SAF nei giorni 
precedenti l’uscita, circa le caratteristiche dell’itinerario, le difficoltà e gli equipaggiamenti necessari, gli orari, il luogo di ritrovo, i mezzi di trasporto per 
il trasferimento; pertanto, nel caso in cui l’iscritto partecipi all’escursione, se ne assume la responsabilità. 

11. L’escursione si intende tale dal luogo di partenza e di arrivo della stessa così come definito dal programma di dettaglio. Il trasferimento dal luogo di 
ritrovo al luogo dell’escursione e viceversa per il rientro, fanno parte del programma quando ci sia esplicita indicazione organizzativa. 

12. Il partecipante, prima di iscriversi, deve leggere con attenzione il programma e valutare l’opportunità della propria iscrizione in base alle proprie 
capacità tecniche e al proprio stato di salute e allenamento fisico. 

13. Ai partecipanti sono particolarmente richieste: puntualità al ritrovo, scrupolosità nel seguire le indicazioni del Direttore di Escursione ed Accompagnatori, 
prudenza, disponibilità e collaborazione. 

14. Durante l’escursione si deve rimanere uniti alla comitiva evitando inutili ritardi, non si devono creare situazioni difficili per la propria ed altrui incolumità, 
non si devono lasciare rifiuti di alcun genere sui percorsi e/o luoghi di sosta. 

15. Non è consentito ad alcuno, salvo autorizzazione, l’abbandono della comitiva o la deviazione per altri percorsi. 
16. Per quanto qui non contemplato vale lo Statuto della Società Alpina Friulana. 
17. Per la partecipazione all’attività è richiesta l’accettazione del presente Regolamento, da considerarsi parte integrante del programma della medesima) 

I LIBRI DI SAN DANIELE 
Questo è un itinerario di grande interesse geologico, senza sottovalutare l’aspetto botanico per le magnifiche 
fioriture estive oltre alle numerose specie di farfalle che vivono in questi ambienti. 
Salire da Casso per raggiungere il monte Borgà significa raggiungere una delle attrattive più interessanti della zona: 
I LIBRI DI SAN DANIELE, che si presentano come vere e proprie cataste di lastroni rocciosi costituiti da Rosso 
Ammonitico. Si tratta di ammassi rocciosi residui, che dalla dislocazione piega-faglia del monte Borgà, hanno trovato 
la collocazione su un piccolo pianoro tra il monte Piave ed il monte Sterpezza. Qui hanno subito l’erosione nelle parti 
maggiormente alterabili (argilla detritica) che ha favorito la frammentazione fogliata, che richiama l’immagine di 
giganteschi e misteriosi libri pietrificati dal tempo. 
Diverse sono le leggende legate a questi luoghi: si narra che fu Daniele, protettore dei viandanti, a trasportare i 
lastroni di pietra, necessari a costruire una chiesa in alta montagna. Altra leggenda popolare narra invece che il 
Santo trasportò qui una vecchia biblioteca per salvarla dagli incendi e trasformare così i volumi dell’eterna saggezza 
in lastre di pietra. Sembra che successivamente un terremoto, li abbia rovesciati a terra: ecco perché ora sono 
accatastati alla rinfusa, uno contro l’altro. 
 
 
 

http://www.alpinafriulana.it/


 

 



 

 


