
 

 

 

 

domenica 8 ottobre 2017 
 

IL MONTE TERZO DA TIMAU 

 
 

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

propongono per questa domenica due distinti programmi: la ormai classica “Barcolana in 
discesa” e, per gli irriducibili amanti delle escursioni in montagna, un’uscita nelle Alpi Carniche, 

e più precisamente la salita al monte Terzo, una panoramica cima delle Alpi Carniche.. Questo 

il profilo topografico/altimetrico della giornata in montagna: 
  

GIRO A: Timau (820 m), sentiero 155, stavoli Frochies (1160 m), Casera m. Tierz 
(1523 m), Casera m. Tierz alta (1675 m), sella (1885 m), monte Terzo (2034 m) e 

ritorno. 

GIRO B: Timau (820 m), sentiero 155, stavoli Frochies (1160 m), agriturismo Casera 

Lavareit (1470 m) e ritorno 
 

L’ambiente: 

Il Monte Terzo è posto proprio a fronte del passo di Monte Croce Carnico e i suoi 2034m 

sono il culmine di un’elevazione orientata da est verso ovest, facilmente raggiungibile 
grazie ai resti di una mulattiera di guerra; a sud, tramite la forca di Tierz, esso si 

congiunge alla estesa dorsale compresa tra il monte Tenchia ed il Crostis. La zona del 

m.te Terzo è stata testimone in tempi geologici di decisivi cambiamenti per la definizione 

della sua attuale morfologia: inizialmente un unico crinale tra i 1500 e i 2000 m collegava 
il monte Terzo con le Crete del Mezzodì e la zona di Pramosio; sia i ghiacci che il 

successivo corso fluviale insistevano nella direzione del Passo di Monte Croce Carnico, 

ricevendo alimentazione da Sud, ovvero proprio dalla giogaia dei Monti Crostis e Terzo; 

solo successivamente la lenta erosione delle acque ha portato, intorno a 300mila anni fa, 

alla sparizione dell’ultimo diaframma roccioso e ha modificato così nella forma odierna la 

direzione dello scorrimento delle acque. 
 

CLUB ALPINO ITALIANO - TRIESTE 

ASSOCIAZIONE XXX OTTOBRE 

SOCIETA’ ALPINA DELLE GIULIE 

ESCURSIONISMO 



Percorso A:  

Giunti con il pullman 

al paese di Timau, si 

partirà appena pronti 
dal 'piazzale alpino' 

presso il campo di 

calcio; si attraverserà 

un ponte e, 
percorrendo per circa 

un Km il sentiero 

parallelo al torrente 

But, ci si allontanerà 
dall’abitato fino alla 

strada che porta al 

Tempio Ossario. Si 

proseguirà poi a 

sinistra lungo la 
strada sterrata per un 

centinaio di metri e si 

comincerà a salire sul segnavia 155 dopo aver attraversato un secondo ponte nei pressi 

di una stalla. Dopo i primi 250 m di dislivello nel bosco, su sentiero piuttosto ripido e 
faticoso, si arriverà ad una serie di radure con degli stavoli (bel panorama sulla Creta di 

Timau e l’impressionante sperone roccioso del Gamspitz) da percorrere facendo 

attenzione ai segnavia. Si continuerà quindi per comoda carrareccia incrociando 

abbastanza presto (a quota 1150 m) la forestale proveniente da Laipacco che prosegue 
verso casera Lavareit. Si seguiranno le indicazioni per la cima giungendo presto, ormai 

fuori dal bosco, alla casera Tierz bassa (1500m). Qui si tralascerà una traccia a sinistra 

nei pressi della vasca 

abbeveratoio, che porta al 
letto del rio Sgolvais, 

mentre risalendo qualche 

metro ci si ricongiungerà 

poco sopra al sentiero vero 

e proprio: esso attraversa 
a mezza costa, tra arbusti 

e qualche larice, il fianco 

del monte e porta alla 

casera Tierz alta, in 
disuso, e quindi alla forca 

di Tierz (1885m). Qui una 

deviazione invita a 

proseguire a destra 
sempre su comoda 

mulattiera, arrivando in 

breve alla cima del monte 

Terzo (2034 m), con una 

caratteristica croce di 
vetta e un bel panorama 

sulle Alpi Carniche: il 

gruppo del Coglians e 

Chianevate ben in evidenza, tutta la catena dal Pal Piccolo alla Creta di Timau proprio di 
fronte, mentre verso sud la vicina dorsale del Cimon di Crasulina e del Crostis e, più 

lontano, i profili del Sernio o del Montasio... Pausa per la merenda, poi ridiscesa al passo 

da dove si entra nel vallone del rio Chiaula: qui, ammirando i versanti boscosi, colorati 

dall’autunno e seguendo bolli e paletti rossi si giungerà poco sopra casera Chiaula alta 
dove il guado di un ruscello interseca la carrareccia che porta alla casera Lavareit 

(1670m), purtroppo chiusa da inizio ottobre. 



L’inaccessibilità per lavori 

boschivi del sentiero che porta 

alla zona Laghetti costringerà a 

scendere a Timau utilizzando la 
forestale di servizio alla casera 

con qualche saliscendi fino al 

bivio incontrato all’andata. Da qui 

per segnavia 155 fino al paese. 
 

Percorso B: fino al bivio per 

casera Lavareit (quota 1150 m) 

uguale per tutti. Poi si prenderà a 
dx e si percorrerà la stradina per un paio di km fino ad arrivare alla struttura, aperta solo in 

estate; qui si farà la sosta pranzo e poi si ritornerà indietro lungo lo stesso percorso di salita. 

Nel caso si arrivasse in paese con largo anticipo rispetto all’altro gruppo, è vivamente 

consigliabile una visita al piccolo, ma molto interessante, Museo della Grande Guerra. 
  
Cartografia:  cartina Tabacco 09 – Alpi Carniche   scala 1:25.000 
 

Difficoltà: E (Escursionistico) per entrambi i percorsi  
 

Dislivelli: giro A: 1200 m salita / discesa con 18 km ca di sviluppo. Utili i bastoncini  

                giro B:   600 m salita / discesa con 13 km ca di sviluppo  
 

Tabella dei tempi:   

06:30 partenza pullman da Trieste 
09:00 partenza a piedi da Timau presso ponte per l’Ossario 

10:40 bivio per casera Lavareit (1150m) – separazione con gruppo B 

12:30 forca Tierz (1885m) 

13:30 monte Terzo (2034m) – pausa merenda 
14:00 inizio discesa dalla cima 

15:20 casera Lavareit (1470m) – pausa ricompattamento 

15:35 inizio discesa dalla casera 

18:00 partenza pullmann da Timau 

20:30 arrivo a Trieste 
 

Quota Soci CAI 20,00 €  
Per i non soci supplemento di 8 € per Assicurazione Infortuni e Soccorso Alpino. 

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

regolamento escursioni e condotto ad insindacabile giudizio del capogita. 
Capigita: Franco Romano e Marino Cini  

cellulari sociali:  3473264700 (AXXXO) e 3311071048 (SAG) 

 

Prossime iniziative: 

 

domenica 15: LE CRETE DAL CRONZ DALLA SELLA CERESCHIATIS E CASTAGNATA 
ALL’EX STAZIONE DI CHIUSAFORTE 

Sella di Cereschiatis (1066 m), sent. 434 e 453, Crete dal Cronz (1664 m), Agrit. Casera 

Glazzat alta (1384 m), Sella di Cereschiatis. 

capogita: Marino Cini 

 
domenica 22: FESTA DELLA XXX OTTOBRE  

Al mattino escursione in carso, nel pomeriggio la S. Messa in Val Rosandra per ricordare coloro 

che “sono andati avanti..”, e in serata la cena sociale. 

 
domenica 29: PAESI E COLLI DELLA VALLE DEL FIUME RISANO 4ª tappa 

Hrastovlije-Cristoglie (177 m), Kubed-Covedo (230 m), Mohoreče (348 m), Sv. Anton-

Sant’Antonio (206 m), Pecki (92 m), Miši (39 m), pista ciclabile fino a Bertoki-Bertocchi (5 m). 

capigita: Sergio Ollivier e Roberto Vernavà 



 


