
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Domenica 14 Luglio 2019 

Casera “Costa Baton” al Monte Rancolin 1.731 m 
Alpi Carniche 

 
 

 
 
Una zona, quella di Forni di Sotto non particolarmente frequentata, ma che offre escursioni appaganti sia 
dal punto di vista naturalistico che da quello fisico. Casera Costa Baton si trova su un solitario pascolo 
inclinato alle pendici orientali del Monte Rancolin. E' completamente ristrutturata e adibita a ricovero. La 
casera dispone di tavolo, panche e cucina economica e consente anche il pernottamento nel soppalco dove 
sono state ricavati alcuni posti letto con materasso. Il Monte Rancolin, se la giornata lo permette, offre uno 
spettacolare panorama verso monti famosi. 
 

ITINERARIO 
 
Avvicinamento: Tolmezzo – Villa Santina – Ampezzo – Forni di Sotto. Superato Forni di Sotto, sulla statale 
imboccare la stradina a destra presso la cappella di S. Antonio. Seguire la stradina asfaltata fino a 
incrociare a sinistra una stradina sterrata con indicazioni CAI. Lasciare le auto sulla strada di destra, a 
quota 862 m. 
 
Lasciate le auto lungo la strada (se non vi è posto bisogna lasciarle vicino al centro pastorale, 500 m più a 
valle), si scende un po’ lungo la stessa e si svolta a destra imboccando una strada sterrata, seguendo il 
segnavia CAI 212. Di lì a poco, sulla destra, inizia una rampa molto ripida che ci fa guadagnare subito 100 m 
di dislivello. Finita tale rampa, la salita continua ripida in mezzo al bosco, tra qualche schianto di albero che 
dovremo superare. A quota 1.450 m, nei pressi della traccia che porta ai Fienili Clapi, troveremo il bivio per 
la salita del Monte Rancolin dal versante SUD che lasceremo sulla sinistra e procederemo lungo il sentiero 
CAI 212. Da lì il sentiero esce per un breve tratto dal bosco e continua per poche decine di metri su un 



falsopiano. Attraversato il falsopiano, il sentiero si reimmette 
nel bosco e continua ripido verso la casera Costa Baton, la nostra 
meta (quota 1.731 m). Da qui si possono ammirare le grandi visuali 
sulla valle del Tagliamento e sulle Prealpi Carniche. A ovest della 
Casera possiamo ammirare la cima e l’anticima del Monte 
Rancolin che raggiunge, nel suo punto di massima elevazione, i 
2.094 m di quota. A nord della Casera si eleva il Monte Zauf 
(quota 2.245 m). 
Per la discesa seguiremo il sentiero CAI 212a tra abeti e faggi e 
cartelli del Sentiero Natura di Costa Baton che illustrano in 
modo semplice e gradevole le piante e le associazioni forestali 
presenti in loco. Dopo circa 1,5 km, il sentiero si innesta nella 
strada forestale che, con comode svolte in un bosco di faggio e 
abete rosso, ci porta fino a pochi metri di distanza dai fienili 
Presòn (quota 1.359 m). Da qui si continua a seguire la strada 
forestale (dai fienili Presòn diventa Segnavia CAI 214), che dopo 
una decina di tornanti ci porta nei pressi dei fienili Chiampi 
(quota 916 m). Da qui si svolta a destra, dove una comoda strada 
forestale ci conduce, in lieve discesa, al punto di arrivo, dove 
troveremo le nostre auto (quota 862 m). 
 

 
 

Orari e Tempi approssimativi 
 

DISLIVELLO: 920 m in salita e discesa;  

LUNGHEZZA DEL PERCORSO: 10,2 km ca.; 

DIFFICOLTÀ: “EE”;  

SEGNAVIA:     

 
EQUIPAGGIAMENTO: normale da escursionismo, consigliati i bastoncini e la crema solare in quanto siamo 
esposti a SUD.  

ORARI E TEMPI: Partenza dal parcheggio temporaneo dell’ospedale in Vial Rotto alle ore 07.00 precise; 
inizio escursione ore 09.30 circa;  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE; € 1,00 (le spese di trasporto sono da concordare con il proprietario 
dell’autovettura);  

MEZZI DI TRASPORTO: Auto proprie;  

CARTOGRAFIA: Carta Tabacco n. 02 scala 1:25.000 - “Forni di Sopra, Ampezza, Sàuris, Alta Val 
Tagliamento”; 

NOTE PARTICOLARI:  

È richiesto un passo sicuro, un buon allenamento, e non essendoci molto spazio per le auto, ogni veicolo dovrà 
obbligatoriamente trasportare non meno di quattro persone in modo da avere meno veicoli possibili. 
 

I Direttori di escursione A.E. Alberto Gazzin & A.S.E. Andrea Gerometta si riservano la facoltà di 
apportare variazioni al programma, qualora le condizioni della montagna o meteorologiche lo richiederanno. 
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Punto di partenza e arrivo 

 
 


