
 

 
 
 
 
 
 
 

Domenica 6 ottobre 2019 
Cima Palavierte 1.785 m 

Cuel Mauron 1.814 m 
Gruppo del Sernio 

 

 
 
C’è una montagna in Carnia, sul lato orientale del Canal d’Incarojo, che domina incontrastata la forra del 
torrente Chiarsò e la fertile piana di Paularo. Piramide poderosa e isolata, dai ripidi e compatti fianchi 
calcarei, altèra nella sua solitudine, allunga verso la valle il potente avamposto roccioso nord-occidentale, 
solcato da ertissimi canali franosi. Sul lato opposto, invece, rivolto alla Val Aupa, dominano le forme 
snelle della vicina Creta Grauzaria, più bassa ma più articolata, che attira incontrastata lo sguardo, col 
complicato castello di vetta.  
Il toponimo Sèrnio, derivante dal friulano Crete dal Serenat (cima spoglia, brulla), individua 
perfettamente le caratteristiche morfologiche di questa montagna, la cui vetta rocciosa contrasta con il 
verde scuro dei grandi boschi che ammantano quasi tutte le cime circostanti e ricoprono anche il suo 
zoccolo, fino ai 1200/1400 metri di quota. Nella seconda metà del secolo XIX, negli anni dell’esplorazione 
alpinistica della zona, questa montagna venne ritenuta difficile, soprattutto a causa dei complessi e 
lunghi accessi da valle e perciò rimase a lungo inviolata. 
Tra le caratteristiche più apprezzabili di questi luoghi vanno senz’altro annoverate la solitudine e la 
tranquillità che regnano sovrane nelle valli di accesso e nei loro diversi ambienti naturali, dal bosco ceduo 
di fondovalle, alle peccete, alle praterie in quota, alle ghiaie, alle vaste mughete, alle rocce dolomitiche 
delle cime. 



ITINERARIO 

Da Illegio (frazione di Tolmezzo) proseguiamo risalendo il vallone del rio Frondizzon fino al suo termine in 
corrispondenza insellatura prativa di Pra di Lunge (917 m, parcheggio lungo la strada). 
Si percorre 1 km di strada forestale spesso sbarrata dalla recente strage di faggi dell’ottobre 2018. In 
corrispondenza di un bivio col sentiero 412a il percorso, divenuto sentiero, si impenna in una esile traccia 
che traversa un pendio. Dopo essersi raccordati con il 412a si raggiunge terreno più comodo e si 
prosegue traversando verso la dorsale Sud. Tratti quasi orizzontali si alternano a strappi più ripidi, fino 
alla località Cuel di Fur (q.ta .1196 m, stavolo con crocifisso) dopo la quale si attraversa un labirinto di 
enormi massi. Il sentiero aggira uno spigolo e s´immette nel vallone che scende dalla forcella Palavierte - 
Cuel Mauron. Si percorre un tratto di bosco, poi si riprende con decisa pendenza nella faggeta fino ad 
una fascia rocciosa che costringe a traversare a destra. Proseguendo in salita, si esce dal bosco e si 
entra nella mugheta. Poco prima di arrivare alla forcella, ci si porta a sinistra raggiungendo un canalino 
roccioso invaso da mughi. Seguendo le segnalazioni si sale a destra sotto le rocce, poi si guadagna una 
sella. Da questa si prende a sinistra incontrando un piccolo salto roccioso e in breve si è in vetta (croce). 
Breve sosta e foto di rito per ridiscendere subito fino al bivio sottostante, salire finalmente a forcella 
Palavierte e, piegando decisamente a destra, salire l’autostrada tagliata nei mughi appena sotto la cresta 
del Cuel Mauron . Si perviene quindi ad un primo scalino roccioso che si supera facilmente per poi arrivare 
ad un ultimo risalto leggermente più impegnativo attrezzato con 20 m di corda fissa per agevolare una 
diagonale leggermente esposta. Superatala siamo in cresta e dopo altri 50 m in cima al Cuel Mauron dalla 
quale, meteo permettendo, si gode un panorama a 360 gradi. 
 
La panoramicissima Palavierte Tratto attrezzato del Cuel Mauron 

 
Orari e Tempi approssimativi 

 

DISLIVELLO: 1000 m circa in salita ed altrettanti in discesa; 
DIFFICOLTÀ: “E” la Cima Palavierte – “EE” il Cuel Mauron (20 m di corda fissa negli ultimi 50 m); 
EQUIPAGGIAMENTO: normale da escursionismo eventuale cordino con due moschettoni a ghiera; 
ORARI: partenza dal Parcheggio dell’Ospedale in vial Rotto alle ore 7.00 precise; arrivo previsto a Pra 
di Lunge ore 08.30, inizio escursione ore 9.00 ca.;  
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 1,00; MEZZI DI TRASPORTO: Mezzi propri;  
CARTOGRAFIA: Casa Editrice TABACCO foglio n. 013 scala 1:25.000, Prealpi Carniche, Val Tagliamento. 
 

Per ogni tipo di informazione riguardante l’escursione in programma o per altre richieste, è attivo il 
numero di cellulare della “Commissione Escursionismo” che risponde al numero +39 371333 7146. 

 

 

I Direttori di escursione Marco & Carlo Zerbinatti si riservano la facoltà di apportare variazioni al 
programma qualora le condizioni della montagna e/o meteorologiche lo richiedessero. 

 

LA COMMISSIONE ESCURSIONISMO 


