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LA CRETA DI TIMAU (2217 m) 

Timau (816 m), sentiero CAI 402, C.ra Palgrande di Sotto (1536 m); C.ra Pal-

grande di Sopra (1705 m).Passo di Pal Grande (1760 m), Creta di Timau 

(2217 m), lago Avostanis (1936 m), C.ra Pramosio (1521 m), Timau (816 m) 

Direttore d’escursione: Davide Morabito 
 

La Creta di Timau è una montagna delle 

Alpi Carniche Orientali, alta 2217 metri, 
situata nel territorio del comune di Paluz-

za, raggiungile a piedi dal paese di Timau 
oppure dal Pssso Monte Croce  Carnico. 

Durante il nostro andare sarà doveroso 
ricordare anche le portatrici carniche che 

qui si sacrificarono rifornendo, con le loro 
gerle stracariche di viveri e munizioni, le 

truppe italiane. Il loro simbolo è Maria 

Plozner Mentil vittima di un cecchino au-
striaco sul Malpasso di Pramosio. 

Anche la 2° Guerra Mondiale ha purtroppo 
lasciato qui i suoi tristi ricordi: alle malghe 

Pramosio le SS trucidarono nel 1944 alcu-
ne persone. In loro memoria nei pressi 

della Casera è stata eretta una Cappella. 
Ma, arrivati in cima, lasciati da parte i tri-

sti ricordi della guerra, potremo godere 

della splendida vista che si gode da lassù. 
In qualsiasi direzione ci giriamo il panorama spazia all’infinito, verso nord l'Austria e i suoi Tauri, ad est il 

Cuestalta e poi il Paularo, sella Cercevesa con sullo sfondo il Montasio e lo Jof Fuart e le Alpi Giulie slo-
vene, a sud la valle del But con a fianco le vette di Crasulina, Piz de Mede, Crostis e Monte Terzo, davan-

ti la Creta di Timau e cima Avostanis. 
Sulla vetta è stata ripristinata la croce a cura del “Battaglione Ciò Cocoli” di Trieste 

L’AVVICINAMENTO 

Da Trieste si raggiunge Carnia percorrendo prima un tratto dell’autostrada A4 e poi l’A23. Usciti 

dall’autostrada si prosegue per Tolmezzo (senza passare per l’abitato) e Timau. 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO 

Poco prima dell’ultima casa di Timau, sulla destra, si stacca la mulattiera con il segnavia CAI 402; i primi 

metri sono un po’ invasi dall’erba ma, quasi subito, si entra nel bosco ed il sentiero si fa più largo e ben 
marcato. La mulattiera prende quota rasentando il Gamspitz, dopo alcuni tornanti ed un tratto in diago-

nale, il sentiero piega decisamente a destra per giungere in un’insellatura boscata (1246 m). Aggirato un 
costone, si perde leggermente quota fino al bivio con il sentiero CAI 402 che arriva dai laghetti di Timau. 

TABELLA DEI TEMPI 

Ore   6.30 partenza da Piazza Oberdan 

“ 9.15 arrivo a Timau (816m) 

partenza appena pronti 

“ 11.15 
nei pressi della cappella Battaglione Tolmezzo 

fuori dal bosco 

“ 12.00 casera Palgrande di sopra (1705 m) 

“ 12.45 bivio per la Creta di Timau 

“ 13.30 In cima alla Creta di Timau (2217m) 

“ 14.15 laghetto Avostanis, (1936m) 

sosta per il pranzo al sacco 

“ 15.30 casera Pramosio (1521m), breve sosta 

“ 16.45 cappella votiva 

“ 17.30 arrivo a Timau 

“ 20.00 circa rientro a Trieste 
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        Mezzi propri: Quota Soci CAI   7,00 €  (inclusiva del contributo per le spese di sopralluogo) 

        Bus:               Quota Soci CAI 25,00 €  (inclusiva del contributo per le spese di sopralluogo) 

Per i non soci supplemento di 12,00 € per Assicurazione Infortuni e Soccorso Alpino. 

I partecipanti dovranno essere muniti di mascherina e di gel igienizzante e consegnare al capogita 
l’autodichiarazione di non essere portatori di virus e di non essere stati in contatto con persone conta-

giate 

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

condotto ad insindacabile giudizio del capogita. 

 

Si rimonta la valletta del rio Gaier, affluente del But, 
salendo a strette svolte; dopo aver incontrato alcune 

incisioni fatte dai soldati che contribuirono al traccia-
mento del percorso, si esce dal bosco nel punto in cui 

il Rio Gaier forma una bella valletta erbosa, al margi-
ne inferiore del pascolo della Casera Palgrande di Sot-

to (1490 m); a questo punto se si vuole si può fare 

una piccola deviazione a sinistra per visitare la cap-
pella del Battaglione Tolmezzo. Si prosegue, quindi, 

sulla mulattiera che si inerpica a fianco della valle e, 
con alcuni tornanti, arriva alla caserma ricovero del 

Battaglione Tolmezzo (1660 m). Ancora pochi metri e 
si giunge sul ripiano che ospita la Casera Palgrande di 

Sopra gestita dal CAI di Codroipo (1705 m). Il sentie-
ro a questo punto taglia le pendici del Palgrande, ol-

trepassa alcune zone acquitrinose ed una boscaglia di 

ontani per poi uscire su terreno più aperto alla base 
dei ghiaioni che scendono dalla grande parete nord 

della Creta di Timau. La salita prosegue lungo un 
pendio erboso; a quota 2020 si gira a destra ad un 

bivio con un cartello; si arriva ad un’insellatura con 
una trincea e si prosegue su sentiero un po’ esposto 

che si alterna sui due lati dell’articolata cresta che u-
nisce la Cima Avostanis alla Creta di Timau. Si prose-

gue lungo il crinale erboso fino ad innestarsi sul sen-

tiero che proviene da sinistra e che si utilizzerà per la 
discesa; con una serie di svolte ci si avvicina alla vetta che si raggiunge salendo un breve canalino at-

trezzato con un cavo di una ventina di metri ed alcune staffe. Dalla cima (due croci, libro di vetta e cam-
pana) la visuale si apre a 360 gradi sulla parte alta del But e su gran parte della Alpi Carniche Orientali 

arrivando anche sulle Alpi Giulie e le Dolomiti. Si sosterà sulla cima giusto il tempo per alcune foto di rito 
in quanto non c’è molto spazio; sceso, quindi, il breve canalino attrezzato e la parte di sentiero fatta 

all’andata ci si dirigerà sulla pista che sale dal laghetto Avostanis dove si farà la sosta per il pranzo al 
sacco. Ripreso il cammino si imboccherà lo sterrato che conduce a Casera Pramosio (1521 m), dove, se 

ci sarà tempo, si potrà fare un’ulteriore sosta. L’escursione prosegue, quindi, lungo la strada che porta 

ad una cava per poi svoltare a sinistra di nuovo sul sentiero CAI 402. 
Il primo tratto di discesa è ripido e un po’ dirupato, successivamente 

la pendenza si attenua e si passa per alcuni stavoli abbandonati, ol-
trepassando dei maestosi esemplari di faggio, per arrivare ad una 

cappelletta votiva. Si è, ormai, quasi alla fine del tragitto; il tratto fi-
nale corre su una mulattiera scoscesa lastricata (un po’ difficoltosa in 

caso di umidità). 

 
Giro alternativo: stesso percorso fino alla Casera Palgrande di Sotto (1536 m) e ritorno a Timau (816 

m). Disl. 720 m – Svil 7 km - Diff. Escursionistico (E) 

 

I PROSSIMI APPUNTAMENTI 
DEL CALENDARIO COMUNE SAG/AXXXO 

26/9 – SENTIERO CHERSI  
A: M.ga Saisera (1004m), biv. Mazzeni (1630m), Sella Nabois 
(1970m), Rif. Pellarini (1499m), Val Saisera (860m) B: M.ga Saise-
ra (1004m), Rif. Pellarini (1499m), Val Saisera (860m) 

A: DL:1300 m – SV: 15 km ca. - DF: Escurs. Esperti (EE) 

B: DL: 500 m – SV: 10 km ca. - DF: Escursionistico (E) 

Cart. Tabacco 019 1:25000 

D.E.: Fulvio Tagliaferro 

3/10 – MONTE TERSADIA  
Rivalpo (884m), St.li Fontanedis (902m), sella (1054m), sent. 410, 
C.ra Valmedan alta (1566m), sent. 409, Tersadia (1959m), Rival-
po. 
Cart.: Tabacco 09 1:25000 – DL 1100 m – SV 16 km  
DF: Escursionistico (E)  
D.E.: AE Maurizio Toscano e ONC Paola Ventura 

10/10 – TRAVERSATA DEL NANOS  
             DA STRANE A GRADIŠČE PRI VIPAVI (SLO) 
(da verificare la possibilità di espatrio in slovenia) 

Strane (656m), sv Brikcij (1060m), Vojkova koča (1240m), Abram 
(900m), Sv. Nikolaj (437m), Kamp Tura (251m) - Cartografia: PZS 
Nanos 1:50000 
DL: +850/-1000 m  – SV: 20 km -  DF: Escursionistico (E) 
D.E.: Davide Morabito 
 

Difficoltà: Escur .Esper t i  (EE) 
Dislivello: circa 1500 m 
Sviluppo: 16,5 km. circa 

Cartografia: Tabacco 09 - 1:25000 
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