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Domenica 28 agosto 2016 

LA CIMA DI TERRAROSSA (2420 m) E IL SENTIERO 

ATTREZZATO “AUGUSTO E ELENITA LEVA” 

Piani del Montasio (1502 m), Rif. Di Brazzà (1660 m), Forca dei Disteis (2201 m), Forca del 

Palone  (2375 m), Cima di Terrarossa (2420 m), Rif. Di Brazzà, Piani del Montasio. 
Alternativa: Sella Nevea (1162 m), C.ra Cragnedul di Sopra (1516 m), Rif. Di Brazzà (1660 m), 

Sella Nevea (1162 m) 

Direttori d’escursione: Franco De Facchinetti (SAG) – Loris Sartore (AXXXO) 
 

Questa domenica la meta dell’ escursione sa-

ranno i Piani del Montasio, un meraviglioso belve-

dere che guarda verso l’altopiano del Canin con 

alle spalle il maestoso Jof di Montasio, il Foronon 
del Montasio e il Foronon del Buinz. 

Il gruppo A percorrerà il sentiero attrezzato 

“Augusto e Elenita Leva” dedicato alla memoria di 

questi coniugi appassionati estimatori della mon-
tagna, con la salita (facoltativa) alla Cima di Ter-

rarossa. 

Questa ferrata, realizzata dalla Società Alpina 

delle Giulie, con il concorso della famiglia Leva, fu 
inaugurata il 15 settembre del 1991. Collega la 

Forca di Terrarossa con la via normale al Jof di 

Montasio completando degnamente il suggestivo 

“Anello delle Alpi Giulie Occidentali”. 

La salita alla Cima di Terrarossa, facile e spet-
tacolare montagna fra le cime di secondo piano 

delle Alpi Giulie, offre uno spettacolare panorama 

su ampi e severi panorami alpestri. 

Il gruppo B, invece, da Sella Nevea raggiungerà il Rifugio Di Brazzà passando per la C.ra Cragnedul 
di Sopra con ritorno a Sella Nevea. 

Purtroppo la strada che raggiunge i Piani del Montasio non è percorribile dai bus turistici, così abbia-

mo optato di utilizzare due pullmini da 9 posti (una dell’Alpina e uno della Trenta) riservati a quelli del 

gruppo A in modo da evitare la risalita a piedi ai Piani del Montasio, più un bus da 20 posti che ospiterà i 
componenti il gruppo B. 

ITINERARIO A 

Dai Piani del Montasio (1502 m) si prende, sulla destra della strada principale, una stradina asfaltata 

(poi sentiero 622), diretta al visibile Rifugio Di Brazzà  
Poco dopo il rifugio, un sentiero si stacca sulla sinistra, dirigendosi verso la Forca dei Disteis taglian-

do lungo gli altipiani del Montasio, e divenendo più ripido e a strette volte poco prima di raggiungere la 

forca. 

Dalla la forca, si piega a destra attraversando un ghiaione che raggiunge la base delle grandi pareti 

del Montasio. Si inizia a salire zigzagando obliquamente verso destra superando alcuni gradoni rocciosi. 
Ci sono pochissimi segni, solo qualche traccia di vernice rossa ogni tanto. Dopo circa 30 minuti si giunge 

all'attacco (targa segnaletica) del sentiero attrezzato "Augusto ed Elenita Leva" Tutte le attrezzature fino 

alla forca del Palone sono in buone condizioni. 

Lasciata sulla sinistra la via normale per la cima dello Jof di Montasio, si imbocca il Sentiero Leva 
percorrendo un sistema di cenge che supera un primo costone roccioso lungo la parete Modeon del Mon-

tasio e continua tagliando in orizzontale la parete del Modeon per circa 150 metri e, dopo essere scesi 

alcuni metri, prosegue superando la seconda metà della parete del Modeon del Montasio. 

      TABELLA DEI TEMPI  

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

“   9.00 arrivo a Sella Nevea (1162m) 
sbarco del gruppo B, 
partenza appena pronti 

“ 9.15 ai Piani del Montasio  (1502m) 
In cammino appena pronti 

“ 11.30 alla Forca dei Disteis (2201m) 
“ 13.30 alla Forca del Palone (2375m) 
“ 14.10 Cima di Terrarossa (2420m) 

sosta per il pranzo al sacco 
“ 14.40 ripresa del cammino 
“ 16.20 al Rifugio Di Brazzà 

breve sosta 
“ 17.30 ai Piani del Montasio,  

partenza appena pronti 
“ 20.30 circa, arrivo a Trieste 

 



I PROSSIMI APPUNTAMENTI DEL 
CALENDARIO COMUNE SAG/AXXXO 

4 settembre – M. MALVUERIC ALTO (1899 m) 
GIRO A: Strada Statale del Passo Pramollo, sent. 433 (1015m), M. 
Malvueric Alto (1899m), Sella della Pridola (1644m), Baita Winkel 
(1470m), Albergo Wulfenia al Passo Pramollo (1530m).  
DL: +950/-450 m - SL 10 km - DF: Escurs. Esperti (EE) 
GIRO B: Albergo Wulfenia al Passo Pramollo (1530m), sent. 501, M. 
Carnizza (1950m), Sella Carnizza (1675m), Casera For (1614m), 
sent. 504, C.ra Auernig (1609m), Albergo Wulfenia (1530m). 
DL: 450 m – SV: 10 km - DF: Escursionistico (E) 
Cartografia: Tabacco 018 - 1:25000 
D.E.:Loris Sartore (AXXXO)/Teresa Picco (SAG) 

11 settembre - DUE PERCORSI IN VAL PADOLA 
GIRO A: P.sso Montecroce Comelico (1636m), Forc. Pian della Biscia 
(1942m), rif. Berti (1950m), Forc. dei Camosci (2010m), biv. Piovan 
(2370m), Forc. della Croda di Campo (2270m), C.ra Aiarnola 
(1602m), Padola (1218m). 
DL:+1150/-1550 m – SV: 15 km - DF: Escursionistico (E) 
Giro B: P.sso Montecroce Comelico (1636m), rif. Lunelli di Selvapia-
na (1568m), lago Cadin (1623m), C.ra Aiarnola (1602m), Padola 
(1218m). 
DL:+500/-900 m – SV: 15 km - DF: Escursionistico (E) 
Cartografia:Tabacco 019 - 1:25000 
D.E.: AE P. Ferrari (AXXXO)/ONC M. Meng (SAG) 

 

Oltrepassata una sporgenza rocciosa si gira ver-

so sinistra in direzione della Forca del Palone. Sem-
pre lungo cenge talvolta anche strette ed esposte 

ma costantemente assicurate dal cavo, si continua in 

leggera discesa, incontrando un pendio erboso che si 

supera facilmente fino ad arrivare ad uno sperone 
roccioso che si supera risalendo per alcune roccette 

e una placca. Si prosegue in leggera discesa lungo 

un altro verde pendio che giunge fino sopra la Forca 

del Palone. Si scende alla sella lungo un camino ed 
un colatoio, dove la presenza costante del cavo e 

l'aiuto di alcune staffe e fittoni aiutano nella progres-

sione (è il punto più delicato del percorso). Si giunge 

così alla Forca del Palone (2242 m) dove si incontra 
"Il Guardiano": una curiosa formazione rocciosa ero-

sa dal vento dalle sembianze di un viso. 

Si risale un canalino che, su roccette friabili, 

conduce ad una scaletta metallica che supera un sal-

to di roccia di alcuni metri, poi si percorre una breve 
cengia su fondo molto friabile raggiungendo 

un’insellatura ed un successivo verde pendio. (atten-

zione in questo tratto a non scaricare sassi su coloro 

che seguono).  
Si continua per sentiero fino alla mulattiera che 

dal Rifugio Di Brazzà sale alla Cima di Terrarossa; Si 

prosegue a sinistra, incontrando alcune gallerie e resti di fortificazioni militari e si arriva in breve alla pa-

noramica Cima di Terrarossa. Sosta per rifocillarsi e riposare un po' e ammirare il meraviglioso panorama 
sulle pareti dello Jôf Fuart, del Nabois, sulla Val Saisera e sulle vallate austriache, mentre dall'altro lato 

la vista si apre sul Canin, sulla Val Raccolana, sul Zabus, e via via sulle cime delle Alpi Carniche.  

Si scende, lasciando a destra il Sentiero Leva e a sinistra 

il Sentiero Ceria Merlone lungo l’interminabile mulattiera con 

una innumerevole serie di tornanti lungo il verde pendio me-
ridionale delle Cime Gambón accompagnati da tantissimi 

stambecchi. In un'ora e 40 minuti si arriva al Rifugio ed in 

breve ai Piani del Montasio (dislivello totale m 1140, 8 ore 

complessive comprese tutte le soste). 

ITINERARIO B 

Si parte da Sella Nevea (1162 m) prendendo il segnavia 625 che porta al Passo degli Scalini. A quota 

1515 si giunge alla C.ra Cragnedul di Sopra. Dopo una breve sosta per ricompattare il gruppo si imbocca, 

sulla sinistra, il segnavia 624 che tocca prima le C.re Larice (1479 m) 
poi le C.re Parte di Mezzo (1517 m) dove s gira a destra per il sentie-

ro 623 fino ad arrivare al Rifugio Di Brazzà (1660 m). 

Qui si farà la pausa pranzo e poi dopo la sosta si deciderà se 

scendere a Sella Nevea per la carrozzabile oppure tornare alle C.re 
Larice (1479 m) e scendere a valle per il segnavia 623 che passa per 

la C.ra Barboz.  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Quota: soci € 19.00– addizionale non soci € 8.00  

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

Il programma sarà strettamente osservato, salvo cause di forza maggiore, attuato secondo il 

regolamento delle escursioni e condotto ad insindacabile giudizio del capo gita 

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

 

Difficoltà:    Escurs.Esperti -  Attrezzato (EEA)  
Dislivello:   1140 m circa  
Sviluppo:   11 km. circa 
Cartogr.:   Tabacco 019 - 1:25000 
Obbligatori casco imbrago e set da ferrata 

Difficoltà:    Escursionico (E)  
Dislivello:   500  m circa 
Sviluppo:   9 km. circa 

Cartogr.:   Tabacco 019 - 1:25000 
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