
CLUB ALPINO ITALIANO 

ASSOCIAZIONE XXX OTTOBRE 

SOCIETA’ ALPINA DELLE GIULIE 
 

Domenica 19 luglio 2015 

IL COL GENTILE DALLA VAL PESARINA 

Il Gruppo Escursionismo dell’Associazione XXX Ottobre e la Commissione Escursioni della 

Società Alpina delle Giulie organizzano per domenica 19 luglio due escursioni nelle Alpi 

Carniche, una (percorso A) per salire al Col Gentile dalla Val Pesarina e l'altra (percorso B) per 

raggiungere la C.ra Mimoias e il Passo Elbel, con il seguente profilo topografico – altimetrico: 
 

Percorso A: Prato Carnico – Pieria 660 m, sent. 235, stavoli della Selva 853 m, rifugio 

Pilang 1551 m, casera Forchia 1730 m, Col Gentile 2075 m, ritorno. 

 

Percorso B: da Pian di Casa 1236 m, alla C.ra Mimoias 1623 m, sent. 202a, Passo 
Elbel 1963, Pian di Casa.  

 

La Val Pesarina è una delle più belle ed isolate valli della Carnia per la bellezza dell’ambiente, 

del paesaggio e, soprattutto, delle montagne che la fiancheggiano. A Sud della valle si elevano 
i profili dei Monti di Sauris e del Col Gentile, montagne quasi interamente rivestite da boschi e 

da pascoli; sull’opposto versante si schiera invece un’imponente catena che comprende alcune 

tra le cime rocciose più belle e di maggior interesse alpinistico della Carnia: il Cretòn di Clap 

Grande, il Cretòn di Culzei, la Creta Forata. La Val Pesarina è famosa da secoli come 
produttrice di orologi, prima domestici - i tradizionali "pendoli" - e poi da torre. Pesariis ha 

visto nascere, agli inizi del millesettecento, una piccola fabbrica di orologi, oggi nota in tutto il 

mondo: la Fratelli Solari. Per chi non lo ha ancora fatto si consiglia di visitare il museo 

dell’orologeria pesarina che raccoglie orologi da parete e da torre realizzati dagli artigiani locali 
nel corso degli ultimi trecento anni. 

Il Col Gentile, si trova nelle Alpi Tolmezzine Occidentali ed è la vetta più elevata di quella 

dorsale montuosa che divide il canale di Gorto dalla conca di Sauris. Il monte presenta fianchi 

prevalentemente erbosi ad eccezione di quello sud, dirupato e scosceso dove si vedono 

interessanti, dal punto di vista geologico, stratificazioni rocciose. Dalla vetta la vista spazia a 
360° verso le Alpi Carniche, le Alpi Giulie, le Dolomiti e la verdeggiante conca del lago di 

Sauris. I fianchi e le dorsali del Col Gentile dominano quattro diverse vallate; la Val Pesarina a 

Nord, la Val Degano ad Est, la Val Lumiei ad Ovest e la Val Tagliamento a Sud. 

 
Percorso A: la partenza dell’ escursione è nei pressi del Ponte di Pieria poco dopo l’abitato di 

Prato Carnico; lasciato il pullman che proseguirà il percorso per raggiungere il punto di 

partenza dell'itinerario B, si percorrerà un tratto in salita asfaltato e poi una carrareccia, 

leggermente scivolosa, che attraversa un bosco di faggi misti ad abeti. In alcuni punti si 
trovano alcuni alberi caduti ma il 

loro superamento non rappresenta 

alcuna difficoltà. Il fondo asfaltato 

cede il passo al fondo naturale, 

alternato ad alcune rampe 
cementate poste nei punti con 

maggiore pendenza. Questa 

direzione è contrassegnata dal 

segnavia CAI n. 235. Primo punto 
di arrivo è il rifugio Pilang, ex 

casera, ristrutturata ed adibita a 

rifugio alpino negli anni ottanta 

(ora chiuso), posto al di sopra 
dell'abitato di Pradumbli a ridosso 

del Monte Losa. Successivamente 

si incontra un tratto di erba 

piuttosto alta con fiori, felci e 



qualche pianta di ortica (!). Lungo il cammino si presentano dei cedimenti del terreno che sono 

facilmente superabili da tutti. 
Si passerà attraverso “la Forcje”, l’ intaglio di una piccola dorsale rocciosa, e superato il bivio 

con il sent. CAI 220, si raggiungerà la Casera Forchia, ora inattiva. L’escursione prosegue in 

moderata salita tracciando una diagonale lungo il versante est, e un tratto leggermente 

esposto anticipa una modesta insellatura dove il sentiero per un tratto si affaccia ad ovest. In 
lontananza si vede la Casera Valuta. Nel periodo estivo i margini del sentiero, in special modo 

nel tratto che da Casera Forchia conduce in vetta, si trasformano in un bel giardino naturale 

dove l'erba è sempre colorata da innumerevoli fioriture.  

Si proseguirà poi lungo un 
panoramico traverso che, in 

leggera salita, raggiunge la 

conca erbosa sotto la cima del 

Col Gentile; ormai si è a quota 
2000 m, in prossimità del 

sentiero che si stacca per 

raggiungere la vetta. Qui la 

natura instabile del terreno ha 

rovinato in alcuni tratti il 
sentiero, ma con un ultimo 

sforzo ci si porterà sul balcone 

di vetta del Col Gentile (2075 

m) dove è collocata la croce 
con campana e il libro di vetta 

(la croce proviene dalla chiesa 

di Mione, crollata con il sisma 

del 1976). 
 

La discesa avviene per il medesimo itinerario usato per la salita.  

 

PERCORSO A: difficoltà EE (escursionisti esperti) 

Dislivello in salita e discesa ca 1.500 metri, sviluppo ca 18 km; 7,30 ore ca di cammino 
 

Percorso B: Dopo aver lasciato il gruppo A a Prato Carnico, si proseguirà con il pullman fino 

alla località Pian di Casa (1236 m). Giunti sul posto, appena pronti, si imboccherà il sentiero 

CAI 210, iniziando a salire in un bosco di faggi e abeti rossi. Giunti al bivio per il rifugio De 

Gasperi, si proseguirà per il sentiero CAI 202 fino ad arrivare la casera di Mimoias (1623 m). Si 

scenderà leggermente nel vallone del Rio Mimoias per imboccare a destra il sentiero CAI 202\a 

che risale fino al passo Elbel (1963 m) da dove la vista spazierà sulla valle di Sappada e sulla 

Val Pesarina (un paio di tratti richiedono un po' di attenzione causa frane e alberi caduti). Dopo 

la sosta pranzo si scenderà dal passo Elbel si passerà sotto il campanile di Mimoias per 

imboccare il sentiero CAI 315, in leggera discesa si raggiungerà poi l'incrocio del sentiero CAI 

201 che scende al Pian di Casa.  

PERCORSO B:  difficoltà E 

Dislivello in salita e discesa ca 700 metri, sviluppo ca 7 km, 4,30 ore ca di cammino 
 

Rif. cartografico: Carta Tabacco 01 – Sappada/S.Stefano/Forni Avoltri. 

Scala 1:25.000 
 

Direttori d’escursione: percorso A: Michele Cannata  (AXXXO) – percorso B: Gianni Tiberio 
(SAG) 
 

Tabella dei tempi: 

ore 06.30 partenza da Trieste, piazza Oberdan 

ore 09.00 arrivo a Prato Carnico    ore 09.30 arrivo a Pian di Casa 

ore 13.30 arrivo in cima (pranzo)   ore 12.30 arrivo in forcella (pranzo) 
ore 14.00 al massimo, partenza   ore 13.30 al massimo, partenza 

ore 17.00 ca arrivo a Pieria    ore 15.30 ca arrivo a Pian di Casa 

ore 17.30 partenza per Trieste da Prato Carnico 

ore 20.00 ca arrivo a Trieste 
 



I PROSSIMI APPUNTAMENTI DEL CALENDARIO COMUNE SAG/AXXXO 

26 luglio – M. CRIDOLA (2581 m) E ANELLO BIANCHI 

GIRO A: Chiandarens (966m), rif. Giaf (1400m), forc. Scodavacca (2043m), forca del Cridola (2176m), 

Tacca del Cridola e Cima Est (2581m), biv. Vaccari (2050m), Passo della Mauria (1300m). GIRO B: dal 

Passo Mauria (1300m), rif. Giaf (1400m), sentiero Anello Bianchi, rifugio Giaf, Chiandarens. 
Cartografia Tabacco 02 - 1:25000 - Dislivello +1450/ -1600 m. Sviluppo 14 km – Diff.: Esc. Esperti (EE) 

D.e.: AE Maurizio Toscano(AXXXO)/Franco Fogar (SAG) 

2 agosto – MONTE ANTOLA DALLA VAL VISDENDE 

GIRO A: Val Visdende/da Plenta (1330m), malga Chivian (1745m), Col della Varda (2012m), M. Pietra 
Bianca (2573m), sella di Luggau (2404m), M. Antola (2524m), forc. Vancomun (2392m), C.ra de le 

Drotele (1962m), da Plenta (1330m). GIRO B: da Plenta, malga Chivian, c.ra Antola di sopra 1872, C.ra 

Chiastelin (1968m), da Plenta. 
Cartografia Tabacco 01 - 1:25000 - Dislivello 1350 m. Sviluppo 17 km – Difficoltà: Escursionistico (E) 

D.e.: Loris Sartore (AXXXO)/Fabio Mergiani (SAG) 

 
 

 

 

 

 

Cellulari di riferimento: +393473264700 (AXXXO)/+393311071048 (SAG) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Quota: soci € 18.00 – addizionale non soci € 8.00  

Comprendente trasporto in bus e, per i non soci, anche assicurazione e soccorso alpino 



 

 

Percorso A 


