
 

 

 

 

 

 

domenica 1 settembre 2019 

 

ANELLO DELLE VETTE DI RAVASCLETTO 
 

Il Gruppo Escursionismo della XXX Ottobre e la Commissione Escursioni dell’Alpina delle Giulie 
propongono un’escursione sulle cime che sovrastano a Nord l’abitato di Ravascletto, facenti 

parte delle Prealpi Carniche. Di seguito il profilo topografico-altimetrico delle due escursioni 

proposte: 

 
GIRO A: ruderi C.ra Valsecca (1871 m), sent. 152, lago di Crasulina (1979 m), m. 

Pezzacul (2176 m), m. Crostis (2250 m), Marindador (1859 m), C.ra Tarondut alta 

(1845 m), strada forestale, parcheggio (1871 m). 

 

GIRO B: inizio uguale fino al bivio di quota 1899 m, Cimone di Crasulina (2104 m), 
ritorno a q. 1899, sent. 154, lago di Crasulina (1979 m), bivio di quota 1992, strada 

forestale, parcheggio (1871 m). 

 
Percorso comune: 
Arrivati con i mezzi propri ai ruderi della Casera Valsecca (1871 m), si prenderà un sentierino 

a fianco della casera stessa che porta al sentiero CAI 152. Con questo si salirà lungo il 

costone orientale del Piz di Mede, su tratto erboso in leggera discesa prima, poi in leggera 

salita fino al bivio con il 154 sopra Casera Crasulina. 

 

GIRO A: 

Al bivio si prenderà a sinistra verso il monte Crostis; con moderata salita si sfiorerà il crinale, 

traforato a volte da caverne (probabili resti di difesa o osservatori della prima guerra), per poi 

passare per 2 conche, la seconda delle quali ospita il laghetto di Crasulina. Aggirato un dosso 

erboso si arriverà ad una sella che separa il Piz di Mede dal crinale principale (2003 m) e, 

proseguendo sul 154, si lascerà a sinistra la traccia che scende verso casera Tarondon alta. 

Da qui si proseguirà verso il monte Pezzacul (2176 m); questo tratto non è ben segnato e c'è 

molta erba alta che impedisce di vedere chiaramente il sentiero, che prosegue abbastanza 

diritto in leggera salita poco sotto il filo di cresta. 

A sinistra si vedrà il lago di Tarond e dopo un po' si raggiungerà il monte Pezzacul, dove si 

farà la pausa pranzo. Dopo si proseguirà, sempre sul 154, verso il Crostis, su un tratto quasi 

in crinale, più articolato, passando per resti di trincee ed opere di difesa della prima guerra. 

Si scenderà verso un insellatura (2072 m) e poi si risalirà con alcune svolte su ripidi pendii 

erbosi, si guadagnerà un’anticima dove la pendenza si appiana, e con gli ultimi tornantini si 

arriverà alla cima (2250 m), dalla quale si potrà godere, tempo permettendo, di un panorama 

molto esteso, con il gruppo del Coglians-Chianevate-Creta di Collina in primo piano. Fatta la 

meritata sosta si tornerà indietro per 20 minuti ca fino al bivio di quota 2072 m, dove si 

prenderà a destra. In poco tempo si giungerà all’incrocio passato qualche ora prima per salire 

al m. Pezzacul; qui si abbandonerà il 154 e si prenderà il 153 che scende in località 

Marindador, una sorta di “promontorio”. Si arriverà su una strada forestale, la si prenderà a 

sinistra e, passando per le casere Tarondut e Tarondon alta, in circa un’ora si arriverà al 

parcheggio.   

 
GIRO B:  

Dal bivio a destra, sempre per il costone in leggera salita, con panorama sulla valle 

sottostante ed i monti sull'altro lato della valle, fino a raggiungere la sella sotto il Crasulina. 
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Poi in 20 minuti ca, piegando a sinistra, si arriverà alla cima per cresta erbosa, con discreta 

pendenza. La cima (2104 m) è molto panoramica, con 2 croci e libro di vetta, ma con terreno 

alquanto rovinato dalle numerose mucche che vi transitano. Ripreso il cammino si tornerà 

indietro fino al bivio di q. 1899 e si resterà sul 154, si salirà al lago di Crasulina e, sempre 

seguendo il sentiero, si arriverà al bivio di quota 1992 m. Qui si prenderà a sinistra verso i 

ruderi della casera Tarondon alta e da questa, su comoda (ma forse noiosa..) forestale al 

parcheggio. 

 
Difficoltà: E Escursionistico 

Dislivelli: A 700 m in salita e discesa 18 km ca – B 400 m in salita e discesa 13 km ca 

Cartografia: cartina Tabacco 09 – Alpi Carniche, Carnia Centrale - scala 1:25.000 

Tabella dei tempi:   
ore 06,30 partenza da Trieste, p.za Oberdan, con mezzi propri, e sosta lungo il percorso 

ore 08,45 arrivo al parcheggio presso casera Valsecca (1871 m) 

ore 10,00 al bivio di quota 1899 e innesto con il 154 

ore 11,45 in cima al monte Pezzacul 
ore 12,45 in cima al monte Crostis e pausa pranzo 

ore 13,30 ripresa del cammino  

ore 15,00 alla località Marindandor e innesto sulla strada forestale 

ore 17,00 al parcheggio e partenza; a Ravascletto o dintorni sosta in bar per un breve ristoro. 
ore 20,00 ca arrivo a Trieste 

 

NOTE: 
La strada che porta da Sella Valcalda a Casera Valsecca è stretta e a tornanti, in gran 
parte senza barriere di protezione e con poche piazzole per far passare eventuali veicoli che 

arrivano in senso contrario; agli autisti è raccomandata la massima attenzione… 
 

 

Quota di partecipazione per i Soci CAI 4,00 €  

Per i non soci supplemento di 9 € per Assicurazione Infortuni e Soccorso Alpino 
Le spese di trasporto andranno ripartite macchina per macchina in completa autonomia  

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

regolamento escursioni e condotto ad insindacabile giudizio del capogita. 

Capigita: Robert Maisey (AXXXO) e ONC Paola Ventura (SAG) 

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

Prossime iniziative: 

 
Domenica 8    CRETA MONUMENZ - CIMA DI MEZZO (KELLER WARTE)  

organizzazione congiunta SAG/AXXXO  

GIRO A: Passo Monte Croce Carnico (1360 m), Cima di Mezzo (2713 m), Forc. Monumenz (2307 m), Rif. 
Marinelli (2122 m), Passo Monte Croce Carnico (1360 m). GIRO B: Passo Monte Croce Carnico (1360 m), 

Pal Piccolo (1866 m), C.ra Palgrande di Sotto (1536 m), Laghetti di Timau (903 m)  

dd. e.: AE Mario Privileggi (SAG) e Victoria Neamtu (AXXXO) 
 

Sabato 14 e domenica 15   MONTE PATERNO - organizzazione congiunta SAG/AXXXO 

GIRO A: 14/9: Misurina - seggiovia Col de Varda (2115 m), forc. Misurina (2395 m), sent. Bonacossa, 
forc. del Diavolo (2598 m), rif. f.lli Fonda Savio (2867 m), forc. Rinbianco (2176 m), sent. Bonacossa, rif. 

Auronzo (2320 m), rif. Lavaredo (2344 m), pernottamento. 15/9: rif. Lavaredo, forc. del Camoscio 

(2714 m), Paterno (2744 m), rif. Pian di Cengia (2528 m), rif. Locatelli (2405 m), rif. Auronzo (2320 m), 
lago d’Antorno (1866 m). GIRO B: 14/9: lago d’Antorno (1866 m), forc. Rinbianco (2176 m), sent. 

Bonacossa, rif. Auronzo (2320 m), rif. Lavaredo (2344 m), pernottamento. 15/9: rif. Lavaredo, forc. del 

Camoscio (2714 m), Salsiccia, rif. Lavaredo (2344 m), sent. 105, forc. Col de Mezo (2324 m), lago 
d’Antorno (1866 m).     dd. e.: Franco Fogar (SAG) e ANE Cristiano Rizzo (AXXXO) 
 

Domenica 15   MONTE FORNO - organizzazione congiunta AXXXO/SAG 

GIRO A: Valico di Fusine (850 m), sent. 522, monte Forno (1508 m), Cima Cavallar, Cima Ruter (1349 

m), Monte Castello (1120 m), Fusine in Val Romana (750 m). GIRO B: Lago di Fusine sup. (940 m), 

sent. 514, Alpe del Lago (1006 m), capanna Ghezzi (1065 m), rifugio Zacchi (1380 m), sent. 512, 
parcheggio bus (940 m).  

D. e.: Adriano Toffolini (AXXXO) e AE Maurizio Bertocchi (SAG) 

 



 

 


