
 

 

 

 

 

 

domenica 20 giugno 2021 

 

SUL “SENTIERO DELLE CRESTE” DEL LOVINZOLA 
 

La Commissione Escursioni della SAG e il Gruppo Escursionismo della XXX Ottobre organizzano 

un’escursione nelle Prealpi Carniche, più precisamente sul modesto complesso del monte 
Lovinzola. Questo il profilo altimetrico della giornata: 

 

Sella Chianzutan (955 m), sent. 806, Casera Mongranda (1066 m), Ricovero C.ra Val 

(1655 m), Forca Cormolina (1780 m), quota 1858, quota 1839, monte Lovinzola 
(1868 m), cava di marmo, sent. 809, Sella Chianzutan (955 m).  

 

Il monte Lovinzola si trova nelle Prealpi Carniche (Alpi Orientali) lungo la catena Valcalda-

Verzègnis (criterio SOIUSA). Tutta la dorsale è di natura calcarea, ricoperta da estese praterie, 
e separa l'ampio alveo alluvionale del fiume Tagliamento dalla Valle di Verzègnis. La nostra 

proposta (itinerario ad anello, partenza/arrivo da Sella Chianzutan) consente di salire alcune 

montagne della catena, lungo un caratteristico percorso aereo, chiamato il "Sentiero delle 

Creste", molto suggestivo, panoramico, discretamente esposto, dove sono necessari 
passo sicuro e assenza di vertigini. Durante l'escursione si può visitare la cava di marmo 

rosso di Verzègnis.  

Al percorso di cresta, di difficoltà EE, viene proposto anche un itinerario alternativo, che 

dalla Casera Val, su stradina, raggiunge la cava e poi la casera Presoldon. Da questa, tutto su 

carrareccia, alla Sella Chianzutan.  
 

Descrizione del percorso: 

Dal parcheggio alla Sella Chianzutan si prende il sentiero CAI 806, in direzione nord, (di fronte 

all'albergo). Inizialmente si attraversa un prato che conduce all'interno di un bosco, all'uscita 
del quale s’interseca la strada di servizio che conduce rapidamente alla casera Mongranda, a 

1.066 m. Sui prati che circondano la malga si osservano i "Cavallettoni", possenti strutture in 

legno, testimonianze della teleferica adibita al trasporto del marmo rosso dalla cava di 

Verzegnis alla Sella Chianzutan. Dalla Casera si prosegue, sempre con il sentiero CAI 806, in 
ripida salita all'interno di un bel bosco di faggio. Una lunga serie di zig-zag conducono al limite 

superiore del bosco, in zona aperta. Ai piedi d'imponenti balconate rocciose il sentiero si 

insinua tra queste in una serie 

di panoramiche cenge. Più 

avanti si incontra un bivio 
importante: verso destra si 

arriverebbe in breve alla cava, 

sotto il Colle dei Larici, mentre 

noi proseguiamo verso sinistra 
in direzione della Casera Val. Il 

sentiero sale di quota tagliando 

ripidi prati fino a raggiungere la 

sommità del ciglione calcareo, 
dove inizia un tratto molto bello 

tra pulpiti rocciosi che 

precipitano verso il fondovalle, 

con bellissimi panorami verso la 
Val d'Arzino e la lontana Val 

Tagliamento. Aggirato un alto 

gendarme roccioso, la traccia 

entra in una valle erbosa dove 

si trova un grande pannello 
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informativo che descrive il "Sentiero delle Creste", realizzato nel 2015 in memoria di Andrea 
Cargnelutti, scomparso nel 2009, dagli uomini del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino di Forni 

Avoltri, altri colleghi e amici. Attraversato un dolce avvallamento, si raggiunge la Casera Val 

1.661 m, ai piedi di un bel anfiteatro di montagne ricoperte da praterie, e vi faremo una breve 

pausa. Dalla nuova ristrutturata malga, si punta alla Forca Cormolina 1.780 m. Dall’ampio 
valico che collega la Valle di Verzègnis (sud) con la Val Tagliamento (nord), inizia il "Sentiero 

delle Creste"; la via è indicata soltanto da piccoli paletti di legno, mentre l'originale 

segnaletica, color rosa fluo, è andata perduta. Raggiunta la sommità di un primo colle, la “via 

delle Creste" continua verso oriente, per proseguire sul filo dell'aereo crinale, con un continuo 
saliscendi lungo ripide dorsali erbose e rare crestine rocciose. Soltanto una discesa, 

particolarmente scivolosa, è stata attrezzata con un breve tratto di cordino metallico, da 

utilizzare come corrimano. Dopo circa un’ora e trenta minuti si conclude la splendida cavalcata 

delle "Creste" e si raggiunge la vetta del monte Lovinzola 1.868 m, straordinario pulpito 
panoramico sui monti delle Alpi Carniche, sulle lontane Alpi Giulie e le Dolomiti. 

Dalla sommità del monte una traccia poco evidente (vecchi paletti rotti) scende ripida il 

versante est e conduce alla cava di 

"marmo rosso” di Verzègnis. Visitato il 

sito, si scenderà lungo la sua strada di 
servizio. Dopo averne percorso un 

tratto, un'indicazione invita a 

proseguire sulla destra con un ripido 

sentierino su pendii erbosi, a tratti 
esposto, che scende tra prati e boschi, 

fino a raggiungere il sentiero CAI 809 

chiamato "Via del marmo", che taglia 

tutto il versante meridionale della 
montagna e porta alla Casera 

Mongranda e di seguito alla Sella 

Chianzutan 955 m.  

    

  
 

 

 

 
NOTE STORICHE della Cava di "marmo rosso” di Verzegnis 

Nel 1922 iniziò l'attività estrattiva sul versante nord-est del monte Lovinzola, nel Gruppo 

Valcalda-Verzègnis. Il trasporto dei blocchi verso la strada presso la Sella Chianzutan avveniva 

in quota con carri e poi per scorrimento lungo uno scivolo chiamato "Lissa". In seguito, per il 
trasporto in quota, venne costruita una piccola linea con carrelli su rotaia chiamata 

"Decauville", mentre per il trasporto a valle venne costruita una teleferica. 

Dopo il terremoto del Friuli del 1976 lentamente l'attività si fermò. Per rendere nuovamente 

redditizia l'attività estrattiva, la cava aveva bisogno di una sua strada di servizio. Questa venne 
costruita nel 1989 e dopo dieci anni la cava ritornò in attività. Oggi, grazie ad un'opera di 

archeologia industriale, si possono osservare alcune testimonianze della teleferica: le prime 

"cavallette" (o tralicci), le stazioni e un tratto dello scivolo "Lissa”.  

 

difficoltà itinerario A: EE (per escursionisti esperti): dalla Forca Cormolina fino alla cava 
sentiero a tratti ripido ed esposto. Richiesto passo sicuro e assenza di vertigini.      

difficoltà itinerario B: E (escursionistico)  

dislivelli: A 1000 m       – B 700 m  

sviluppo: A circa 12 km – B circa 16 km  
 

cartografia: Carta Tabacco 013 in scala 1:25.000 - Prealpi Carniche 
 

Tabella dei tempi:   

ore 07.30 partenza da Piazza Oberdan con mezzi propri, breve sosta durante il viaggio 

ore 09.45 arrivo a Sella Chianzutan e inizio escursione  
ore 12.00 al Ricovero C.ra Val (breve sosta) 

ore 13.45 sul monte Lovinzola e sosta pranzo  

ore 14.15 ripresa del cammino 

ore 16.45 alla Sella Chianzutan e fine dell’escursione  
ore 19.00 ca rientro a Trieste 

 



 

Quota Soci CAI 7,00 €  

Per i non soci supplemento di 12 € per Assicurazione Infortuni e Soccorso Alpino 
I partecipanti dovranno essere muniti di mascherina e gel igienizzante e consegnare al capogita il 

modulo debitamente compilato dell’autodichiarazione di non essere portatori di virus, di non essere stati 

in contatto con persone contagiate e di non dover sottostare a quarantena 

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

regolamento escursioni e condotto ad insindacabile giudizio del direttore d’escursione. 

Direttori d’escursione: Livio Marassi e Maurizio Toscano  
cellulari sociali: 3473264700 (AXXXO) e 3311071048 (SAG) 

 

Prossime iniziative: 
 
DOMENICA 27/6 – LUNGO LA TRAVERSATA CARNICA: MONTI ARNESE ED ELMO 

Parcheggio al rif. Pollaio (1450m), sent. 13-133, M.ga Klammbach (1944m), m. Arnese 

(2550m), Sillianer Huette (2447m), m. Elmo (2434m), rif. Al pendio del m. Elmo, parcheggio 
Cart. Tabacco 010 1:25000 – DL 1200 m – SV 15 km - DF: Escursionistico (E) 

D.E.: Maurizio Tessarolo  

 
DOMENICA 4/7 – MONTE LODIN                                              
Agritur. Al Cippo (1403 m, vicino al P.so Cason di Lanza), sent. 449-448 SI, forcella Lodin, 

monte Lodin (2015 m), P.so Lodinut (1817 m), P.so Pecol di Chiaula (1873 m), sent. 454 “dei 

silenzi”, rif. Fabiani (1539 m), C.ra Ramaz (1000 m ca), recupero mezzi. 

Cart. Tabacco 09 1:25000 – DL 800m – SV 15 km – DF: Escursionistico (E) 

D.E.: Vilma Todero 

 

 



 


