
 

 

 

 

 

 

domenica 3 ottobre 2021 

 

IL MONTE TERSADIA DA SUD 
 

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

per domenica un’escursione nella Carnia centrale con la salita al monte Tersadia. Questo in 

sintesi il profilo topografico altimetrico: 
 

 Rivalpo (880 m), strada forestale, sella senza nome (1162 m), sent. 410, strada in 

parte asfaltata (1270 m), casera Valmedan alta (1566 m), sent. 409, monte Tersadia 

(1959 m) e ritorno.   
 

L’ambiente: 

Il monte Tersadia fa parte di un modesto gruppo montuoso che si stende tra il Canale di San 

Pietro (la vallata tra Arta Terme e Timau che porta al Passo Monte Croce Carnico) e il Canale 
d’Incaroio (quello che da Arta Terme porta a Paularo). Fanno inoltre parte del gruppo il monte 

di Rivo (conosciuto per i fenomeni di erosione chiamati “lander”), il monte Cucco e la cima 

Valmedan. Per chi percorre la Val d’Incaroio (quindi la visione da sud) il Tersadia si distingue 

per un sommitale piano inclinato spoglio d’alberi che verso est precipita in dirupi rocciosi. Verso 
sud-est, separato dalla valle del torrente Chiarsò, si erge maestoso il Sernio con i suoi satelliti. 

A nord Ravascletto e il gruppo dei monti Dimon e Paularo e più lontano lo Zermula.  

 

Alcune note storiche (a cura di Livio Marassi): 

Il gruppo montuoso del Tersadia (Alpi Carniche - Alpi Tolmezzine Orientali) è situato in 
posizione centrale ed isolata, nel cuore della Carnia. Grazie a questa sua spettacolare posizione, 

durante la Guerra Mondiale 1915-1918 venne scelto dall’esercito italiano quale perno del 

sistema difensivo di resistenza dietro alla prima linea, che si sviluppava dal Pal Piccolo alla Creta 

di Timau al Cuestalta. Tutta la cresta, dal monte di Rivo alla cima del Tersiada, venne fortificata 
con una serie di camminamenti, trincee, gallerie e ricoveri per i soldati. Lungo la via che sale in 

vetta, sul versante meridionale, dal paesino di Rivalpo, si utilizzano diverse opere militari 

realizzate dal Genio italiano durante la Grande Guerra: la strada che conduce alla casera 

Valdeman Alta e la successiva ardita mulattiera, ancora in parte ben conservata, la quale, con 
lunghi e panoramici zig-zag, risale la montagna. 

 

Per raggiungere il punto d’inizio dell’escursione: 

presa la strada statale 52 bis per il Passo Monte Croce Carnico, prima di arrivare ad Arta Terme 

si girerà a destra per Paularo, imboccando la Val d’Incaroio, attraversata dal torrente Chiarsò. 
Poco prima di un breve tunnel (il primo..) si girerà a sinistra seguendo le indicazioni per 

Rivalpo; l’escursione avrà inizio dopo le ultime case di questo paese, a quota 884 m. 

 

Descrizione del percorso: 
inizialmente si percorrerà una carrareccia che si inoltra nei boschi verso ovest, una volta a 

servizio di alcune piccole malghe ora in disuso. Raggiunti gli stavoli Plans e Fontanedis una 

traccia segnalata porterà ad una sella a quota 1054 m. Qui si prenderà il sent. CAI 410 che, a 

parte un breve tratto ripido e scosceso incassato tra roccioni, corre su comodo tracciato. A 
quota 1318 m il sentiero va a compiere un lungo traverso nel bosco per agganciarsi alla strada, 

in parte asfaltata, che porta alla casera Valmedan alta, 300 m di dislivello da fare con pazienza 
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e rassegnazione… Raggiunta la casera (possibile punto di ristoro) il sentiero continua ora sulla 

traccia di una vecchia strada militare della prima guerra, mirabilmente costruita, grazie anche 
all’abbondante mano d’opera a disposizione. Arrivati a quota 1800 ca ci si troverà ad un bivio: il 

409 continua verso nord e porta al ricovero Valuta e poi a Ligosullo, mentre a destra si devierà 

per raggiungere la cima del Tersadia. Inizialmente tra i mughi, salendo la vegetazione sparirà 

del tutto lasciando campo libero alla vista. Una volta in vetta il panorama è grandioso e vasto, e 
l’individuazione dei monti circostanti sarà facilitata da alcuni pannelli; si va dalle Dolomiti, alle 

Carniche e alle Giulie, con scorci anche verso l’Austria!! Mangiato il pranzo al sacco, si farà 

ritorno alle macchine restando sulla strada asfaltata fino a raggiungere Rivalpo. 
 

GIRO B: in salita seguirà le orme dei gitanti del giro A fino alla casera Valmedan alta, dove si 

fermerà per la sosta pranzo (possibile punto di ristoro). In discesa resterà sulla strada per 

raggiungere direttamente Rivalpo. 
 

difficoltà: E percorso escursionistico su sentiero bollato e non; importante rimanere sempre a 
vista con chi precede (che avrà l’accortezza di non andare troppo avanti…)  
 

dislivello: giro A 1150 m - sviluppo circa 15 km; giro B 750 m, sviluppo 9 km  
 

cartografia: Carta Tabacco 09 - Alpi Carniche, Carnia centrale in scala 1:25.000 
 

Tabella dei tempi:   

ore 07,00 partenza da Piazza Oberdan con mezzi propri, breve sosta durante il viaggio 

ore 09,30 arrivo a Rivalpo e partenza appena pronti 
ore 12,30 alla casera Valmedan alta 

ore 13,30 in cima al Tersadia 

ore 14,00 inizio discesa 

ore 14,45 alla casera Valmedan e breve sosta  

ore 15,00 ripresa del cammino 
ore 17,00 a Rivalpo e rientro a Trieste  

 

Quota Soci CAI 7,00 € (compresiva delle spese per la ricognizione)  

Per i non soci supplemento di 12 € per Assicurazione Infortuni e Soccorso Alpino 
I partecipanti dovranno essere muniti di mascherina e gel igienizzante e, qualora non in possesso di 

green pass, consegnare al Direttore d’escursione 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, attuato secondo il 
regolamento escursioni e condotto ad insindacabile giudizio del Direttore d’escursione. 

Direttrice d’escursione: AE Tiziana Ugo 
cellulari sociali:  3473264700 (AXXXO) 

 

Prossime iniziative: 
 

domenica 10 – TRAVERSATA DEL NANOS DA STRANE A GRADIŠČE PRI VIPAVI (SLO) 

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 
 

domenica 17 – CIMA OMBLADET                                          

A: Sigilletto (1120M), Sent.169, c.ra Monte dei Buoi (1723m), Cima Ombladet (2255m) e 

ritorno. - DL 1165 m – SV 12 km 

B: Sigilletto (1120M), Sent.169, c.ra Monte dei Buoi (1723m), c.ra Vas (1605m), Frassenetto 
(1090m) - DL 600 m – SV 11 km -Cartogr. Tabacco 01 1:25000 - DF: Escursionistico (E) 

D.E.: Roberto Raineri 
 

domenica 24 – FESTA DELLA XXX E S. MESSA IN VAL ROSANDRA  

al mattino escursione in Carso e nel pomeriggio la S. Messa in Valle per ricordare coloro che 

“sono andati avanti”. 



 


