
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Domenica 11 Giugno 2017 
Monte Verzegnis o Pizzat 1.914 m 

Prealpi Carniche 
 

 
 

Il massiccio del Verzegnis è composto da 5 cime: il Monte Rizzat (1.441 m), il Monte Cormolina (1.880 
m), il Monte Lovinzola (1.868 m), il Colle dei Larici (1.779 m) ed il Monte Verzegnis (1.914 m) e il 
nostro itinerario ci porterà a salire queste due ultime cime. La posizione isolata in cui si trova il 
Monte Verzegnis è in grado di offrire un panorama a 360 gradi e nelle giornate limpide lo sguardo può 
spaziare dalle Dolomiti al mare, dalle Alpi Carniche alle Giulie, dalle cime più alte dell’Austria ai monti 
della Slovenia.  

ITINERARIO 

Partiamo da Sella Chianzutan 955 m dove, sul lato della strada opposto all’ampio parcheggio, 
imboccheremo il sentiero CAI n. 806 che ci conduce a risalire un prato per poi entrare nel bosco. 
Intersechiamo a breve una pista forestale e fuoriusciamo poi presso l’ultimo tornante della strada 
asfaltata che serve Casera Mongranda. Giunti presso la casera (1.071 m) imbocchiamo verso destra il 
sentiero CAI n. 809, lasciando a sinistra il sentiero n. 806 che utilizzeremo per la discesa. Iniziamo a 
percorrere una larga mulattiera inerbita che attraversa in diagonale le pendici del Colle dei Larici e 
che a quota 1.150 m diviene sentiero ed esce su ripide pale erbose iniziando a disegnare qualche 
tornante. Sembrerà di attraversare un giardino alpestre. con una grandissima varietà di fioriture.  
Ad un bivio con cartello imbocchiamo il sentiero che sale a sinistra in direzione del Colle dei Larici che 
raggiungeremo proseguendo su sentiero e successivamente su tracce (1.779 m). Da qui inizieremo una 
bella e decisa discesa che ci condurrà alla Stazione della Teleferica che serviva la Cava di Marmo 
rosso di Verzegnis attiva fino al 1981 e potremo percorrere la galleria con i binari utilizzata per il 



sistema di trasporto con carrelli su rotaia (decauville). Da qui percorrendo una comoda mulattiera 
raggiungiamo Casera Val (1.661 m), recentemente ristruttura e che offre un comodo ricovero. Sopra 
di noi la cima del Monte Verzegnis ci attende. Imbocchiamo il sentiero ben tracciato e raggiungiamo 
una insellatura a quota 1.804 m che separa il Monte Cormolina dal Verzegnis. Risaliamo ora lungo la 
cresta settentrionale facendo attenzione quando ci avviciniamo al cupolotto sommitale.  
L’ambiente roccioso ospita splendide fioriture di rododendri, genziane, ranuncoli, campanule. Qualche 
passaggio un poco esposto e alcuni piccoli gradini portano in breve alla comoda ed erbosa vetta del 
Monte Verzegnis a 1.914 m. La vista dalla cima è quanto mai ampia ed interessante, comprendendo 
gran parte di Alpi e Prealpi Carniche. Dopo una meritata pausa iniziamo a scendere per riguadagnare 
dapprima la forcellina a 1.804 m e successivamente Casera Val. Da qui si scende lungo la bellissima 
conca di pascolo e successivamente il sentiero prende a contornare le balze rocciose che precipitano 
verso il fondovalle. Si intersecano alcuni canali percorrendo una mulattiera ben marcata e rinforzata 
che rasenta alcune balconate rocciose. Raggiungiamo infine un costone affacciato su Sella Chianzutan 
e iniziamo a perdere quota a svolte erbose. Il sentiero in breve rientra nel bosco proseguendo a 
calare lungamente, giungendo infine in vista di Casera Mongranda e di Sella Chianzutan, dove 
chiuderemo questo magnifico anello. 
 

 
 

Orari e Tempi approssimativi 
DISLIVELLO: 930 m fino a Malga Val, 1.185 m fino alla cima del Verzegnis; 
DIFFICOLTÀ: “E” fino a Casera Val, “EE” la salita al Monte Verzegnis (cresta esposta);  
EQUIPAGGIAMENTO: normale da escursionismo, consigliati i bastoncini e una abbondante riserva 
d’acqua perché non è possibile approvvigionarsi lungo il percorso; 
ORARI: dal parcheggio dell’Ospedale in Vial Rotto (entrata dalla SS 13) alle ore 7.00 precise; 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 1,00; MEZZI DI TRASPORTO: Mezzi propri;  
CARTOGRAFIA: carta Tabacco n° 013 scala 1 : 25.000 – Prealpi Carniche, Val Tagliamento; 
 

Gli accompagnatori sezionali A.S.E. Grazia Pizzoli & Marco Gentilini si riservano la facoltà di 
apportare variazioni al programma qualora le condizioni della montagna o meteorologiche lo 
richiedessero.  

COMMISSIONE ESCURSIONISMO 


