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Difficoltà EE 

Escursionisti 

Esperti 

 

Accompagnatori 

Rafael Graziutti (347.1979503) 

Carlo Pontoni 

 

 Partenza 

ore 6.15 da Tricesimo 

ore 7.30 da Sella 

Chianzutan 

 

Lunghezza 

c.a. 13/14 km 

Dislivello  

c.a. 1300 m 

Tempi  

6/7 ore soste escluse 

Cartografia 

Tabacco n.013 

Attrezzature 

Da escursionismo 

Spese carburante 

Auto proprie 

Iscrizione 

20 persone - obbligatoria via 

Doodle 

Non Soci: € 11,55 (per 

assicurazione) 
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facebook.com/caitricesimo/    328.9676082  

 

cai.tricesimo@gmail.com    www.caitricesimo.it

 ANELLO DELLE CRESTE DEL 

VERZEGNIS

Monti Verzegnis – Cormolina 

  
Ritrovo: sede CAI di Tricesimo, Via S. Pelagio 

della partenza, oppure direttamente al punto di avvio dell’escursione
concordati ritrovi lungo la strada. 

Avvicinamento: Da Tolmezzo, dirigersi verso Verzegnis quindi prendere la 

larga strada che sale a Sella Chianzutan. 

Percorso: Dalla Sella (m. 955) ci si dirige verso Ovest risalendo il sentiero 

CAI n. 806. Si oltrepassa Casera Mongranda puntando Casera Val
superando a sinistra il bivio con la Via del Marmo.
Casera, a quota m. 1649, si svolta ancora a sinistra per una evidente traccia 
(segnalata come “Sentiero delle Creste”) che, 
tratti lievemente esposto, giunge in cima al Verzegnis (o Pizzat, m. 1914). Si 
prosegue, sempre per cresta, sino al monte Cormolina (m. 1880)
quindi all’omonima Forcella (m. 1780) per poi proseguire su un magnifico 
tracciato fino al monte Lovinzola (m. 1868).
segnala la presenza di un delicato tratto da percorrere
da un cavo metallico.  

Dalla panoramica cima del Lovinzola si scende 
Marmo e qui si presentano due opzioni, da scegliere in
tempi di percorso e delle condizioni ambientali e dei partecipa

- con la prima opzione si sale ancora,
percorrendo il sentiero “La Via del Marmo
1779). Da qui si prosegue verso est, scendendo ripidamente 
su traccia assolutamente poco visibile
Casera Mongranda e quindi al parcheggio

- la seconda opzione, decisamente più breve, porta alla stazione 
Teleferica, percorrendo la galleria con i binari utilizzati
su rotaia, per poi ricongiungersi al sentiero di 
806) che verrà percorso a ritroso fino al parcheggio.

 

Prossima escursione: MONTE MALVUERICH

---------------------------------------------------------------------------------------

Note 

Si ricorda la massima puntualità per la partenza e di 
chirurgica, i guanti in lattice e gel sanificante. 

Il Direttore dell’escursione ha la facoltà di modificare o annullare l’escursione in caso 
di non praticabilità del percorso e può escludere dalla stessa chi non è idoneo o p
di materiale omologato o chi non segue le disposizioni vigenti in tema SARS

Coloro che non sono tesserati C.A.I. ed intendono partecipare all’escursione devono 
contattare la sede o il referente entro il venerdì antecedente
la quota assicurativa di € 11,55. 
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ANELLO DELLE CRESTE DEL 

VERZEGNIS 

Cormolina – Lovinzola 

sede CAI di Tricesimo, Via S. Pelagio 17, qualche minuto prima 

al punto di avvio dell’escursione, salvo

Da Tolmezzo, dirigersi verso Verzegnis quindi prendere la 

la Sella (m. 955) ci si dirige verso Ovest risalendo il sentiero 

oltrepassa Casera Mongranda puntando Casera Val, 
superando a sinistra il bivio con la Via del Marmo. Qualche passo prima della 

sinistra per una evidente traccia 
(segnalata come “Sentiero delle Creste”) che, su percorso suggestivo e a 

, giunge in cima al Verzegnis (o Pizzat, m. 1914). Si 
al monte Cormolina (m. 1880), scendendo 

Forcella (m. 1780) per poi proseguire su un magnifico 
tracciato fino al monte Lovinzola (m. 1868). Prima dell’arrivo in cima si

da percorrere in discesa supportato 

si scende nei pressi della Cava di 
si presentano due opzioni, da scegliere in loco sulla base dei 

lle condizioni ambientali e dei partecipanti:  

ancora, per un centinaio di metri, 
“La Via del Marmo”, fino al Colle dei Larici (m. 

verso est, scendendo ripidamente per prati 
assolutamente poco visibile fino al CAI 809 che riporta a 

e quindi al parcheggio; 
più breve, porta alla stazione 

galleria con i binari utilizzati per il trasporto 
su rotaia, per poi ricongiungersi al sentiero di salita (bivio con il CAI 

percorso a ritroso fino al parcheggio. 

Prossima escursione: MONTE MALVUERICH 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

di portare a seguito la mascherina 

Il Direttore dell’escursione ha la facoltà di modificare o annullare l’escursione in caso 
di non praticabilità del percorso e può escludere dalla stessa chi non è idoneo o privo 
di materiale omologato o chi non segue le disposizioni vigenti in tema SARS-CoV-2.  

Coloro che non sono tesserati C.A.I. ed intendono partecipare all’escursione devono 
entro il venerdì antecedente la gita e versare al ritrovo


