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21 luglio 2019 

                  A) CRETA GRAUZARIA (2065 m) 
                  B) CASERA PALIS DI LIUS (1482 m) 

A) dalla Val Aupa, loc. Gialoz (620 m) per il Rifugio Grauzaria (1259 

m) e la Sella del Portonat (1860 m) 

B) dalla Sella di Cereschiatis (1066 m) per i segn. 453-434 alla C.ra 

Palis di Lius (1482 m) passando poi per la C.ra Glazzat Alta (1348 m) 

e scendendo per il segn. 434 alla Sella di Cereschiatis (1066 m) 

                   Direttori d’escursione: Fulvio Tagliaferro (SAG) 

                                                         Fabiola Fradel  (AXXXO) 

 

 
La Creta Grauzaria ed il Sernio (nelle 

Alpi Carniche) sono due torri dolomitiche, 

facilmente distinguibili sulla destra 

orografica della valle del Fella. La Creta 

Grauzaria è la torre più vicina al Fella,  più 
visibile ma leggermente più bassa rispetto 

al Sernio. Il gruppo comprende pure la (più 

bassa ma visibilissima) Amariana. 

La zona era sede di malghe piuttosto 

povere, i resti di una di queste (casera Flop) 
ci appariranno nel bosco durante la salita 

verso il rifugio. Il gruppo è oggetto di una 

parziale tutela ambientale (particolarmente 

dalla parte del monte Sernio). 
La prima ascensione risale al 1893 

(Ferrucci, Pico, Giacomo e Giovanni 

Filaferro). Data la buona qualità della 

roccia, la Creta Grauzaria con il Sernio e 
cime secondarie sono sede di numerose vie 

alpinistiche, tra cui si segnala per il valore 

storico la via “direttissima” di Napoleone 

Cozzi e Tullio Cepich (settembre 1900) alla 
Grauzaria. La via normale e la cima erano 

molto apprezzate da J. Kugy, l’una per il 

percorso da lui ritenuto elegante, l’altra per 

la vista. Per la bellezza dell’ambiente e la 

vicinanza alla pianura, la zona è 
notevolmente frequentata. 

La via normale richiede un buon 

allenamento causa il dislivello ed il terreno 

faticoso (particolarmente la salita al 
Portonat). E’ necessaria una certa 

dimestichezza con l’arrampicata, data la 

presenza di passaggi approssimativamente 

di II grado da superarsi in arrampicata 
libera. 

TABELLA DEI TEMPI  

 

Ore 6.30 partenza da piazza Oberdan, 
breve sosta durante il viaggio 

“ 9.00 arrivo in val Aupa loc. Gialoz (620m) 

  PERCORSO A 

“ 11.00 al rifugio Grauzaria (1250 m) 

“ 13.00 sella del Portonat (1860 m) 

“ 14.00 cima della Grauzaria (2065m) 
sosta per il pranzo al sacco 

“ 14:30 inizio della discesa 

   
   
“ 16.30 al rifugio Grauzaria (1250 m) 

breve sosta 
 18:30 arrivo in val Aupa loc. Gialoz, partenza ap-

pena pronti 

  
PERCORSO B 

Ore 9.30 Sella di Cereschiatis (1066 m) 

“ 11.30 incrocio con sent. 434 (1330m) 

“ 13.00 C.ra Palis di Lius (1482m) 
sosta per il pranzo al sacco 

“ 13.30 Ripresa del cammino 

“ 17.45 Sella di Cereschiatis (1066 m) 

“ 18.00 arrivo, col bus, in val Aupa loc. Gialoz 

 20:30 circa arrivo a Trieste 
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Difficoltà: :   Escurs. Esperti (EE) 
                  con passaggi di grado 2+ 
Sviluppo:      10 chilometri circa 
Dislivello:     1445 m circa 
Cartografia: Tabacco 018 
                       scala 1:25000 

Difficoltà: :   Escursionistico(E) 
Sviluppo:      14 chilometri circa 
Dislivello:     780 m circa 
Cartografia: Tabacco 018 
                       scala 1:25000 

DESCRIZIONE PERCORSO A 

Da Gialoz per strada asfaltata si sale al 
parcheggio. Qui comincia il sentiero numero 437. La 

salita avviene per lo più in bosco, sulla mulattiera che 

portava alle casere Flop e Foran de la Gjaline.  

Dal rifugio Grauzaria (1259 m) si sale per il ripido 
sentiero 444 verso il Portonat (attenzione al bivio con 

il largo e pianeggiante 446 che porta verso sinistra per 

il bivacco Feruglio e la Cengle dal Bec ed aggira tutta 

la cima). Il sentiero si sviluppa su terreno friabile ed è 
assai rovinato dalle numerose piene, al punto che in 

diversi tratti la traccia è del tutto scomparsa e bisogna 

seguire solo i segni rossi, avendo presenti 

approssimativamente gli obiettivi da raggiungere volta 
per volta. Questa è certamente la parte più faticosa 

dell’escursione; nella parte alta vi è un breve tratto di 

roccia facile ma non molto sana. 

Giunti al caratteristico intaglio del Portonat (un 

vero e proprio portone di roccia tra il versante nord ed 
il versante sud del gruppo), si segue la via di salita alla 

cima. Il percorso ufficiale inizia con una paretina 

strapiombante che, causa alcuni recenti crolli, è 

diventata un po’ più difficile di quanto descritto nella 
guida della Alpi Carniche (ove si indica un II + ). 

Ritengo più opportuno seguire i vecchi segni e le 

tracce recenti, che portano inizialmente sulla sinistra, 

per poi attraversare subito verso destra su una cengia e si ricollegarsi alla via (un breve traverso sulla 
destra è un po’ impegnativo). Da questo momento si sale a zig zag per cenge, brevi pareti, tratti di 

sentiero. La roccia dolomitica è generalmente sana. Su questo tratto si incontrano ancora alcune 

difficoltà fino al II grado. Dopo una cresta piuttosto sottile si arriva 

all’esile cima, ove il panorama sulle Giulie, le Carniche e le Dolomiti 

(con un po’ di fortuna si vedrà fino al mare) non viene disturbato in 
modo sensibile dalla vicinanza del Sernio. In cima si farà una breve 

pausa per il pranzo e poi si scenderà per il percorso di salita e, salvo 

intoppi, si farà una breve sosta al rifugio (partenza dal rifugio non 

dopo le 17.00, meglio un po’ prima), prima di scendere alla corriera.  

È obbligatorio il casco e sono raccomandati i bastoni telescopici. Le calzature devono essere idonee 

all’arrampicata. Specialmente se farà caldo, è consigliabile avere una buona riserva di acqua nel tratto 

tra il rifugio e la cima. Fino al completamento della discesa in rifugio, si raccomanda caldamente di aste-

nersi dal consumo (anche modesto) di bevande alcooliche, per la sicurezza propria ed altrui. 

DESCRIZIONE PERCORSO B 

Il bus prosegue fino alla Sella di Cereschiatis (1066 m). Da lì si imbocca il segn. 453 fino ad incrocia-

re, a quota 1500 m, il sent. 434 che si prende a sinistra. Il sentiero prosegue fino a quota 1330 m dove 

si immette su una forestale che si prende a sinistra (a destra si arriva alla C.ra Glazzat Alta) Sempre per 
la forestale (tagliando talvolta alcune curve) si giunge alla C.ra Palis di Lius (1482 m) dove si fa la sosta 

per il pranzo. Ripreso il cammino si ritorna al bivio di quota 1300 e si 

continua a sinistra sempre per la forestale fino alla C.ra Glazzat Alta 

(1348 m). Dopo una sosta si scende per il segn. 434, si taglia una fo-

restale e si continua per sentiero fino ad incontrare una seconda 
strada forestale che si prende a destra e si continua fino alla Sella di 

Cereschiatis (1066 m).  

 
 
 
 
 
 

Escursione con mezzi propri 
Quota: soci €  4,00 – addizionale non soci € 9,00 

Comprendente, per i non soci, anche assicurazione e soccorso alpino 

Il programma sarà strettamente osservato, salvo cause di forza maggiore, attuato secondo il regola-
mento delle escursioni e condotto ad insindacabile giudizio del capo gita 

I PROSSIMI APPUNTAMENTI  
DEL CALENDARIO COMUNE SAG/AXXXO 

28/7 – MONTE TALM DA PRATO CARNICO                          
(AXXXO/SAG) 
GIRO A: Prato Carnico (650m), sent. 225-226, rif. m. Talm (1100m), m. 
Talm (1728m), Prato Carnico (650m). GIRO B: Prato Carnico (650m), 
sent. 226, rif. m. Talm (1100m), quota 1450, C.ra Ruin (1299m), Pieria 
(680m), Prato Carnico (650m). 
A: DL: +978/-1078 m - SV: 10 km - DF: Escursionistico (E) 
B: DL:   800 m           - SV: 10 km - DF: Escursionistico (E) 
Cartografia Tabacco 01 - 1:25000 
D.E.: Adriano Toffolini (AXXXO)/Giorgio Sandri (SAG) 

3-4/8 – MONTASIO - LA “VIA AMALIA”                            (AXXXO/SAG) 
GIRO A+: 3/8 m.ga Saisera (1004m), rif. Grego (1389m, ce-
na/pernottamento). 4/8 sent. 611, biv. Stuparich (1578 m), via ferr. Amalia, 
biv. Suringar (2430m), can. Findenegg (II grado), Jôf di Montasio (2753m), 
scala Pipan, rif. Di Brazzà (1660m), Piani del Montasio (1500m). GIRO A: 
4/8 Piani del Montasio (1500m), Forca dei Disteis (2201m), scala Pipan, 
Montasio (2753m) e ritorno.  
GIRO B: 4/8 Sella Nevea (1025m), Piani del Montasio (1500m), rif. Di 
Brazzà (1660m), Cime di Terrarossa (2420 m). GIRO C: 4/8 Sella Nevea 
(1025m), rif. Di Brazzà, c.re Larice (1479m), rif. Cregnedul di sopra 
(1515m), Sella Nevea (1162m). 
A: DL: +1310/-1450 m – SV: 15 km - DF: Esc.Esp.ti (EE) 
B: DL: 1015 m   –  SV:13 km - DF: Escursionistico (E) 
C: DL:  500 m   –  SV:10 km - DF: Escursionistico (E) 
Cartografia: Tabacco 019  - 1:25000 
D.E.: AE M. Toscano, L. Marassi, AE C. Rizzo (AXXXO) 
          ONC M. Meng (SAG) 
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