
 

 

 

ALPI GIULIE - Catena Jôf Fuârt-Montasio  
Sentiero attrezzato Ceria Merlone 

Traversata dai Piani del Montasio al rif. Corsi 
 

Domenica 15/07/2018 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DIFFICOLTA’:  
itinerario A: EEA con passaggi esposti 
itinerario B: EE 
 
CARTA TABACCO 019 
 
DISLIVELLO:  
itinerario A: 1400 m 
itinerario B:  700 m 
 
DURATA ESCURSIONE:  
itinerario A: 8 ore (più le soste) 
itinerario B: 6 ore (più le soste)  
 
TRASPORTO:  Mezzi propri 
PARTENZA: domenica ore 06.00 da 
Udine, Nuovo Terminal Bus Via della 
Faula, angolo Via Cadore 
 
RIENTRO: domenica ore 19.00 circa 
    
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 
SOCI: escursione gratuita 
NON SOCI : assicurazione obbligatoria 
(€ 8,50 oppure € 14,00 in base ai 
massimali scelti). 
Contributo spese di viaggio a chi mette 
a disposizione l’autovettura. 
 
ISCRIZIONI: 
Entro giovedì 12 luglio 2018  
presso la  Sede Società Alpina Friulana 
 
PRESENTAZIONE ESCURSIONE: 
Giovedì 12 luglio  2018 ore 21 
presso la Sede Società Alpina Friulana 
Richiesta presenza OBBLIGATORIA 
per i “nuovi” iscritti 
 
DIRETTORI DI ESCURSIONE: 
itinerario A: Maria Luisa Colabove 
(cell. 328 6496296), Giorgio Di Giusto 
itinerario B: Piero Pasquili  
della Commissione Escursionismo  
Tel. +39 366 1858439 attivo dal sabato 
precedente l’escursione 
 

Società Alpina Friulana 
Via Brigata Re 29 – Udine 

Segreteria – tel. +39 0432 504290 
Orario:da mercoledì a venerdì 17.30-19.00  
giovedì anche  21.00-22.30 

posta: escursionismo@alpinafriulana.it  
sito internet: www.alpinafriulana.it 

 

Il Friuli-Venezia Giulia è noto per possedere un patrimonio 

naturalistico molto vario e affascinante, cui fa parte il celebre 

Altopiano del Montasio. Distante circa 6 km da Sella Nevea e situato 

alle pendici dell’imponente Jôf di Montasio, la cima più alta delle 

Alpi Giulie italiane, ospita caratteristiche malghe ed è una piacevole 

meta per escursioni in tutte le stagioni. I prodotti gastronomici sono 

tipici delle malghe di montagna: latte, formaggio, yogurt e specialità 

deliziose. 

D’estate si può ammirare la natura incontaminata e le affascinanti 

bianchissime rocce, apparentemente inaccessibili, dalle chiare 

litologie carbonatiche della Dolomia principale, che fondendosi 

insieme al rigoglioso verde dei pascoli costituiscono il cuore di 

questo magico luogo. 
 

«Se vai nelle Giulie, ovunque lo vedrai è il più bello, il più maestoso 

Jôf di Montasio re delle Giulie 

Ovunque dalla Val Dogna, dalla Saisera e da Nevea 

lo vedrai come un re dominar 

Ascolta! senti questi canti? questi canti sono un inno 

sono un inno alla Montagna, alle Giulie, al Montasio» 

(Inno al Montasio) 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Catena_J%C3%B4f_Fu%C3%A2rt-Montasio
mailto:escursionismo@alpinafriulana.it


  

 

ITINERARIO A: sentiero attrezzato Ceria Merlone 

Imboccato dai Piani del Montasio (1.500 m) il sentiero CAI 622 , passando per il rifugio Di Brazzà (1.660 m), si 

imbocca la via normale alla Cima di Terrarossa. Poco prima della vetta un bivio (quota circa 2.300 m) indica a 

destra l’inizio dello spettacolare sentiero attrezzato Ceria Merlone che, passando per il Foronon del Buinz su cui è 

situato il bivacco Luca Vuerich (2.531 m) e il Modeon del Buinz (2.554m), percorre con numerosi sali-scendi tutta la 

cresta a est del Montasio. Fra cenge vertiginose, aeree creste, ghiaioni e versanti prativi, il percorso alterna tratti 

attrezzati ad altri di facile arrampicata permettendo alla vista di spaziare sulle Alpi Giulie e molto oltre. 

In prossimità di Punta Plagnis (2.411 m) e del Monte Cregnedul (2.257 m) il percorso gira bruscamente a Nord per 

scendere a F.lla Lavinal dell’Orso (2.138 m) ove terminano i tratti attrezzati. 

Si scende ora verso valle inizialmente per il sentiero 626 per risalire poi il sentiero 625 al Passo degli Scalini (2.022 

m). Con lunga traversata in discesa si rientra ai Piani passando per le casere Cregnedul di Sopra (1.515 m), Larice 

(1.499 m) e Parte di Mezzo (1.556 m). 

Sebbene questo itinerario non presenti particolari difficoltà tecniche, la lunghezza dello stesso (circa 17 

km), l’elevato dislivello (1400 m in salita) e il fatto che per la gran parte non sia attrezzato lo classificano 

come SENTIERO ALPINISTICO. Molti tratti sono esposti e privi di cavo di assicurazione. Sono pertanto 

richiesti ottimo allenamento, assenza di vertigini e buona esperienza su analoghi percorsi. 

 
 

ITINERARIO B: Passo degli Scalini e rifugio Corsi 

Dai Piani del Monatsio si imbocca il Sentiero delle Malghe che, passando con lunga traversata per Casera 

Cragnedul di Sopra (1.515 m), sale al Passo degli Scalini (2.020 m). Questo pulpito, dal quale si gode una 

spettacolare vista sul Monte Canin e sulle adiacenti cime che ne compongono la catena, costituisce la “porta” per 

accedere all’adiacente versante Nord che, dapprima con sentiero in dicesa e quindi risalendo, passando alla base 

della nota Parete delle Gocce, conduce al ridente Rifugio Corsi (1.874 m) situato nella conca sotto alle imponenti 

pareti del gruppo dello Jof Fuart le cui rocce svettano in spettacolari pinnacoli e campanili. Fra questi meritano 

particolare menzione i noti Campanile di Villaco e Ago di Villaco.  

Il rifugio Corsi, eretto nel 1925 sul luogo dove sorgeva la Capanna Findenegg distrutta durante la Prima Guerra 

Mondiale (1915), è dedicato al capitano degli alpini triestino Guido Corsi, caduto sul Vaderoa (Monte Grappa) il 13 

dicembre 1917, medaglia d'oro al valor militare. È stato rimodernato e ampliato nel 1969, con ulteriori sistemazioni nel 

1995. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/1925
https://it.wikipedia.org/wiki/Prima_guerra_mondiale
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https://it.wikipedia.org/wiki/1915
https://it.wikipedia.org/wiki/Alpini
https://it.wikipedia.org/wiki/Monte_Grappa
https://it.wikipedia.org/wiki/1917
https://it.wikipedia.org/wiki/Medaglia_d%27oro_al_valor_militare
https://it.wikipedia.org/wiki/1969
https://it.wikipedia.org/wiki/1995


  

DATI E CONSIGLI UTILI PER L’ESCURSIONE 

 
EQUIPAGGIAMENTO:  
Per tutti: abbigliamento da montagna con pantaloni lunghi e giacca antivento, calzature adeguate con suola in 
vibram, cuffia, guanti, utili i bastoncini. Raccomandati anche occhiali da sole, crema protezione solare e spray anti 
zecche, un ricambio completo da lasciare in auto. Pranzo al sacco ed adeguate riserve d’acqua. 
Per il percorso A: attrezzatura completa da ferrata OMOLOGATA: imbracatura, set da ferrata, casco. 
NOTE: si richiede a tutti i partecipanti una buona preparazione fisica, di prendere visione del programma dei percorsi 
e attenersi allo stesso, di dotarsi di carta topografica del luogo, di mantenersi sempre in gruppo seguendo le 
disposizioni dei Direttori di escursione, rispettando in particolare i tempi di marcia. 
I Direttori di escursione, qualora le condizioni meteo e del percorso non fossero ottimali ai fini della 
sicurezza, si riservano la facoltà di modificare il programma previsto. 
 
CARTOGRAFIA: Carta topografica TABACCO 019 Alpi Giulie Occidentali - Tarvisiano, scala 1:25.000 
 
SOCCORSO: Tel.112 Italia (numero unico per le emergenze) 

 
 
 
ESCURSIONI SUCCESSIVE: 
Giovedì 26 Luglio 2018 (Seniores) – Prealpi Carniche -  Col Gentile 
Sabato 28 e Domenica 29 Luglio 2018 – Alti Tauri - Sonnblick e l’anello dell’oro dei Tauri 
 
 

 
 

 

 

 

REGOLAMENTO 
 

1. La partecipazione all'escursione è subordinata all'iscrizione da effettuarsi compilando l'apposito modulo cartaceo o on-line dal sito 
http://www.alpinafriulana.it, al versamento dell'intera quota stabilita sul programma e all'accettazione del presente regolamento. Non sono 
accettate le iscrizioni telefoniche. 

2. Le iscrizioni devono essere formalizzate presso la sede sociale entro la giornata del giovedì precedente l'escursione salvo diversa indicazione 
definita sul programma. Le iscrizioni sono accettate entro i termini prestabiliti, ma possono essere chiuse anticipamene qualora si raggiunga il 
numero massimo di iscritti. 

3. Al momento dell'iscrizione si deve dichiarare la condizione di socio o non socio. 
4. La copertura assicurativa è definita in accordo alle normative del Club Alpino Italiano (CAI).  
5. I minori dovranno essere accompagnati da persona garante e responsabile. 
6. La quota versata all'iscrizione a titolo di caparra non sarà restituita in caso di mancata partecipazione. E' invece ammesso che l'iscritto/a lasci il 

posto ad altra persona previo formalizzazione del cambiamento presso la sede della sezione entro il giovedì precedente l'escursione. 
7. Il Direttore di Escursione ha la facoltà (e dovere) di escludere dall'escursione i partecipanti che per cause diverse (inadeguato equipaggiamento, 

precarie condizioni fisiche, inesperienza, ecc.) non diano sufficienti garanzie al superamento delle difficoltà dell'itinerario, senza pregiudizio per 
loro stessi e per il gruppo. 

8. La Società Alpina Friulana si riserva la facoltà di annullare l'escursione in caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, 
oppure qualora si presentino situazioni tali da pregiudicarne il buon esito, inoltre è possibile che per necessità sia modificato l'itinerario 
dell'escursione stessa e la logistica (p.e. mezzi di trasporto). Nel caso di annullamento dell'escursione sarà restituita la quota versata, mentre nel 
caso di modifica dell'itinerario e della logistica si rivaluterà la quota restituendo parte di quanto versato se dovuto. 

9. L'escursione sarà effettuata conformemente al programma, salvo eventuali variazioni comunicate durante la presentazione della stessa presso la 
sede sociale o modifiche decise dal Direttore di Escursione qualora sorgano situazioni di precarietà e rischio per i partecipanti. 

10. Chi si iscrive all'escursione è informato tramite il programma di dettaglio e la presentazione della stessa presso la sede sociale delle 
caratteristiche dell'itinerario, delle difficoltà e degli equipaggiamenti necessari, degli orari, del luogo di ritrovo, dei mezzi di trasporto per il 
trasferimento e pertanto qualora partecipi all'escursione se ne assume la responsabilità. 

11. L'escursione si intende tale dal luogo di partenza e di arrivo della stessa così come definito dal programma di dettaglio. Il trasferimento dal luogo 
di ritrovo al luogo dell'escursione e viceversa per il rientro, fanno parte del programma qualora ci sia esplicita indicazione organizzativa. 

12. Il partecipante, prima di iscriversi, deve leggere con attenzione il programma e valutare l'opportunità della propria iscrizione in base alle proprie 
capacità tecniche e al proprio stato di salute e allenamento fisico. 

13. Ai partecipanti sono particolarmente richieste: puntualità al ritrovo, scrupolosità nel seguire le indicazioni del Direttore di Escursione ed 
Accompagnatori, prudenza, disponibilità e collaborazione. 

14. Durante l'escursione si deve rimanere uniti alla comitiva evitando inutili ritardi, non si devono creare situazioni di fficili per la propria ed altrui 
incolumità, non si devono lasciare rifiuti di alcun genere sui percorsi e/o luoghi di sosta. 

15. Non è consentito ad alcuno, salvo autorizzazione, l'abbandono della comitiva o la deviazione per altri percorsi. 
16. Per quanto qui non contemplato vale lo Statuto della Società Alpina Friulana. 
17. Per la partecipazione all'attività è richiesta l'accettazione del presente regolamento. 

 

http://www.alpinafriulana.it/

