
 

 

 

 

domenica 25 settembre 2016 

 

IL MONTE LOVINZOLA PER IL SENTIERO DELLE CRESTE 
 

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

Alpina delle Giulie organizzano per domenica 25 settembre 2016 due escursioni nel gruppo del- 

le Prealpi-Carniche-Gruppo Catena Carnica. I due percorsi prenderanno il via da Sella 
Chianzutan a quota 955 m ca (sulla strada che collega Tolmezzo alla Val d’Arzino): il gruppo A 

percorrerà il sent. 806 fino alla cima del Lovinzola (1868 m), mentre il gruppo B percorrerà il 

sent. 809 fino alla casera Presoldon e successivamente alla vecchia cava di marmo. Questi in 

dettaglio i profili topografici altimetrici dei due percorsi: 
 

Percorso A: Sella Chianzutan (955 m), casera Val (1661 m), forcella Cormolina (1784 

m), linea di cresta per la cima del monte Lovinzola (1868 m), discesa alla vecchia 

cava di marmo (1691 m), casera Presoldon (1314 m), sella Chianzutan. 

Percorso B: Sella Chianzutan (955 m), sent. 809, c.ra Presoldon (1314 m), cava di 
marmo (1691 m), ritorno alla sella Chianzutan (955 m). 

  
                                                                       

Percorso A: arrivati alla Sella e fatta  una sosta al bar, si prenderà il sentiero CAI 806 con 
direzione Casera Val; il sentiero sale abbastanza ripidamente attraverso il bosco e si 

raggiungerà dopo cinque minuti la Casera Mongranda (1071 m). Proseguendo per il segnavia 

in ripida salita nel bosco, attenuata da una serie di tornanti, si uscirà in zona aperta in 

prossimità di un cartello con due indicazioni (a sx. per Casera Val e a dx. per il Colle dei Larici). 

Il lato sud del Verzegnis mostrerà la parte migliore di sé e si potranno ammirare i monti 
circostanti quali il Piciat, il Bottai, l’ Amariana e il Piombada. Si prenderà a sinistra, 

proseguendo lungo il 

segnavia, fino a raggiungere 

un pianoro dove si trova un 
grande cartello didascalico 

che illustra la recente 

costruzione del nuovo 

“Sentiero delle Creste”, 
realizzato per commemorare 

il giovane Andrea Cargnelutti, 

scomparso nel 2009, e 

segnalato con paletti fasciati 
di rosso intenso al centro. In 

alto a sinistra appariranno le 

vicine cime che formano la 

cresta del Lovinzola e, man 

mano che le si saliranno, si 
assisterà ad un’esplosione di 

colori e di fiori. Il Sentiero 

delle Creste combacia con il segnavia CAI 806 per un buon tratto, fin quasi alla Casera Val, 

dove svolta a sinistra per raggiungere la cima del Verzegnis. Il gruppo, invece, raggiunta la 
Casera Val (ricostruita ma non ancora monticata, e con annesso un locale adibito a bivacco), 

prenderà un sentiero che si inerpica ripidamente fino a raggiungere in breve la forcella 

Cormolina (1784 m), per poi proseguire verso la marcata cresta Est; si seguiranno fedelmente 

le paline rosse del Sentiero delle Creste, un continuo saliscendi che tocca varie cime erbose 
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(alcuni tratti esposti, e un cavo di protezione sulla terz’ultima). Dopo circa un’ora e mezza su 

questo percorso si giungerà con un’ultima ripida salita per cresta sulla vetta del Lovinzola 

(1869 m), dalla quale si potranno osservare i massicci rocciosi del Sernio, Amariana, Montasio, 

Coglians ed in generale verso la Carnia e più lontano, verso l’Austria; qui si farà anche la sosta 
per il pranzo al sacco. 

L’escursione continuerà scendendo per il versante sud, dove si trova la Cava di marmo. La 

discesa per ripido prato è comunque facilitata dalla tracciatura dei paletti rossi del Sentiero 

delle Creste ed è molto evidente. Giunti sulla strada di servizio della cava, si svolterà a sinistra 
e ci si dirigerà verso la galleria (circa 400 m di lunghezza) che permetterà di continuare la 

discesa lungo la strada sterrata che si collegherà con il sentiero 309, fino a raggiungere la 

Casera Presoldon (1314 m). Dopo una breve sosta si proseguirà nella discesa, fino a 

raggiungere Sella Chianzutan.  
 

 
 

Percorso B:  

 
Dalla Sella Chianzutàn (955 m), di fronte all’albergo presso l’ex cabina della teleferica che 

serviva la cava estrattiva del monte Lovinzòla, si prende il sentiero CAI n. 806.  

Di fianco all’edificio è ancora in sito la gru “derrik” utilizzata per la movimentazione dei massi, 

analoga a quella che era installata nel piazzale della cava. Davanti alla precipitata ex cabina, 
verso il monte, era in opera la prima cavalletta smontata dopo la sospensione dell’attività 

estrattiva della cava (1980). 

Da questo punto, guardando verso il monte, si scorgono le tre cavallette della linea teleferica 

ricostruite. 
Salendo lungo il sentiero CAI 806, attraversato il prato di Pontaria, si raggiunge la seconda e 

terza cavalletta della teleferica dette rispettivamente “del prato” e “della curva”, ricostruite 

nella posizione originaria, unitamente alla quarta cavalletta, detta il “cavalletton” per le 

dimensioni ragguardevoli rispetto alle altre, osservabile una volta giunti al tornante della 
strada che porta alla Casera Mongranda. 

Raggiunta Casera Mongranda (1071 m), alla sua destra, guardando a monte, un bivio offre 

due alternative: il sentiero CAI 806 ed il sentiero CAI 809. Si prosegue per il sentiero CAI 809 

che porta direttamente alla Casera Presoldòn (1314 m), recentemente restaurata ed adibita a 

ricovero, mentre il gruppo A proseguirà per il segnavia 806 che porta alla Casera Val. 
Dal ricovero Presoldon, per comoda strada forestale, si salgono con lunghi tornanti le pendici 

del Colle dei Larici fino ad un evidente trivio; qui si prende a destra, per arrivare al museo 

all’aperto dedicato all’attività estrattiva del marmo rosso di Verzegnis. 

Il ritorno avverrà per lo stesso percorso di salita. 

 



 

Capigita:   Loris Sartore (percorso A) e Anna Roberti (percorso B) 

Riferimento cartografico: Carta Tabacco 013 Prealpi Carniche – Val Tagliamento   1:25.000 

Difficoltà percorso A: EE (Escursionisti Esperti), dislivello totale in salita 1150 m, sviluppo 18 km ca 
        “      percorso B: E   (Escursionistico), dislivello salita e discesa 740 m ca, sviluppo 16 km 

programma giornata: 

                                       ore 07.00 partenza da Trieste, Piazza Oberdan 
                                       ore 09.30  arrivo a Sella Chianzutan (956 m) 

 Gruppo A:                                                           Gruppo B: 

 Ore 11.30 arrivo a casera Val                                ore 10.30 alla casera Presoldon 

 Ore 13.30 sulla cima Lovinzola e sosta pranzo        ore 12.30 alla cava e sosta pranzo 
 Ore 14.30 arrivo alla cava 

                                        Ore 14.45 partenza per Sella Chianzutan 

                                        Ore 17.00 arrivo alla Sella 

                                        Ore 17.30 partenza per Trieste 
                                       Ore 20.30 ca arrivo a Trieste 

cellulari di riferimento: 3473264700 (AXXXO) – 3311071048 (SAG) 

 

QUOTA: per i Soci CAI 17,00 € 
Per i non soci CAI maggiorazione di 8€, per assicurazione infortuni e Soccorso Alpino 

 

Prossime iniziative: 

 
2  ottobre: proposta XXX Ottobre 
ANDAR PER VALLI E VILLAGGI DI UN’ ISTRIA POCO CONOSCIUTA:  

PERIPLO COMPLETO DEL LAGO BUTONIGA. 

Diga del lago Butoniga (26 m), Kršikla (197 m), Dragočki potok (50 m), Juradi (216 m), Račički potok 
(52 m), Kijeka (119 m), Šculci (85 m), diga del lago Butoniga (25 m).                                                                                              

Capogita: Sergio Ollivier   

 
2 ottobre: proposta Alpina delle Giulie 

MONTE LAVARA (1906 m) 

Venzone (477 m), borgo Maieron (574 m), C.ra Confin (1330 m), monte Lavara e ritorno. 
Capogita: AE Maurizio Bertocchi



 
 


