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MONTE TERSADIA 

Direttori d’escursione: AE Cristiano Rizzo (AXXXO) – AE Mario Privilggi (SAG) 

 
Il Gruppo Escursionismo dell’Associazione XXX OTTOBRE  e la Società Alpina delle Giulie organiz 

zano per il giorno domenica 09 giugno 2013 due escursioni con due diversi percorsi e sviluppi 
altimetrici. Il primo percorso, più impegnativo, si propone di raggiungere la vetta del monte 
Tersadia partendo da Treppo Carnico. Il secondo, con modesto dislivello, si propone di risalire la 
Valle del But percorrendo la “Strada Romana” che da Cercivento conduce a Placcis 
 
Treppo Carnico - frazione Gleriis (700m.), Casera Bevorchies (740m.), Casera Tersadia 

(1.372m.), Ricovero Valuta (1.588m.), Monte Tersadia (1.959m.), Casera Cucco di Sopra 

(1.636m.), Sentiero 410, malga Cucco di Sotto (1.406m.), Stavolo Suart (1.054m.), 

Piano D’Arta (530m.) 

. 
Il massiccio del Tersadia appartiene 
alla Alpi Carniche ed è costituito da 
un piccolo gruppo di cime compreso 
tra le valli dei torrenti  Bût e 
Chiarsò, la cui andatura si sviluppa 
da est verso ovest, ed unisce la 
cima del monte Tersadia a quella del 
monte Cucco, terminando poi con 
quella del Monte di Rivo che si 
affaccia su Arta Terme. Alle cime 
dirupate e franose del massiccio, 
lavorate dalle acque nel corso dei 
millenni, si contrappongono i fitti 
boschi che contornano l’intera zona. 
Il versante meridionale del Monte 
Rivo è interessato da grandi 

scoscendimenti franosi, che si sono innescati circa 10.00 anni fa nella fase di ritorno della massa 
glaciale che ha lasciato i versanti della valle in una situazione di estrema friabilità. 
Il vasto anfiteatro franoso del Monte Rivo è costituito da una serie di ripidi gradoni, quasi privi di 
vegetazione, che prendono il nome locale di Lis Vinadiis. Nel settore centrale del circo si elevano 
svariati pinnacoli di erosione dalla forma molto bizzarra detti Campanili del Lander: pinnacoli, 
torri, creste verticali a volte isolate, altre volte a gruppi di tre o più, disposti come sculture 
ricavate dalla montagna. Nella tradizione popolare il luogo era legato, per il suo aspetto desolato e 
inospitale, a numerose leggende che lo vedevano popolato da streghe e dannati. 
La salita al monte Tersadia avverrà lungo il versante nord sempre che le condizioni lo permettano, 
in considerazione delle nevi residue (e di quelle recenti delle ultime giornate). Verrà effettuato un 
sopralluogo pochi giorni prima dell’escursione per valutare al meglio quale itinerario seguire.  

TABELLA DEI TEMPI 

 

Ore 7.00 partenza da piazza Oberdan, 
breve sosta durante il percorso 

“ 9.30 arrivo a Treppo Carnico (707m), 
 partenza appena pronti. 

“ 13.00 cima Tersadia (1959m) e 
sosta per il pranzo al sacco 

“ 17.00 arrivo ad Arta Terme (530m) 

“ 17.30 partenza per Trieste 

“ 20.00 circa, arrivo a Trieste 
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Quota: soci € 16,00 – addizionale non soci € 8,00 

Comprendente trasporto in bus e, per i non soci, anche assicurazione e soccorso alpino 
 

Difficoltà: Escursionistico. (E) 
Dislivello: 1260+    1400- 

Cartografia: Tabacco 09 – 1:25000  

I PROSSIMI APPUNTAMENTI DEL 

CALENDARIO COMUNE SAG/AXXXO 

 

16 giugno – M. CASELLA DI DENTRO E DI FUORI  
Bagni di Moso (1362m), monti Casella di Dentro (2065m), e 
Casella di Fuori (2007m), Alte Säge (1269m). 
D.e.:  Brunetta Sbisà (SAG)/Fabiola Fradel (AXXXO)  

23 giugno – VELIKA PLANINA (1666 m) (SLO) 
Stahovica (430m),Črnuški dom na Mali planini (1526m), 
Domžalski dom (1534m), hotel Šimnovec (1407 m) 
D.e.: Barbara Repinc (SAG)/Vilma Todero (AXXXO) 

30 giugno – MONTE ROBON (1942 m) 
Sella Nevea (1162m), Sella Robon (1802m), Biv. Modonutti Savoia 
(1908m), cima  (1942m), Sella Nevea. 
D.e.: AE M. Bertocchi (SAG)/F. Romano (AXXXO)  
 

Sarà comunque utile che, chi decidesse di 
intraprendere la salita da questo versante, porti 
con sé le ghette ed un paio di ramponcini. Nel 
caso in cui non ci fosse la possibilità di salire in 
cima, il percorso potrebbe subire delle modifiche 
decise dal direttore di escursione. 

               ITINERARIO PRINCIPALE  

Si partirà da Treppo Carnico in località Gleriis, 
percorrendo prima una strada forestale e poi un 
sentiero per raggiungere la Casera Tersadia. In 
questo primo tratto il sentiero sarà quasi tutto 
nel bosco, dove la vegetazione varia tra abeti e 
faggi. Superata la casera si incontrerà un bivio 
che conduce al Ricovero Valuta. La vegetazione 
va via via diminuendo tanto da rendere visibile il 
monte Tersadia dal suo versante nord molto 
ripido. Il versante nord verrà aggirato 

percorrendo un sentiero che sale prima ripido e poi utilizzando un percorso di guerra che, con 
brevi svolte, conduce al punto di svalico delle valli. Il panorama comincia ad appagare la vista: 
alle spalle le Alpi Carniche con il Coglians e la Creta delle Chianevate, la Creta di Timau, il 
Gamspitz, le alpi austriache. Oltre la valle del Chiarsò spiccano il monte Sernio, e la sua catena 
dello Zuc dal Bor. La salita finale si svolge in un ambiente calcareo e carsico, che con le sue pietre 
e i suoi piccoli inghiottitoi ricorda molto gli ambienti del Canin e del nostro carso. La croce di vetta 
e la Madonnina in pietra daranno il benvenuto agli escursionisti e terranno loro compagnia per la 
sosta pranzo. La discesa avverrà lungo il versante 
meridionale per mezzo di sentieri che conducono a 
malghe e casere d’alpeggio. La vista andrà via via 
diminuendo per l’ingresso nel bosco che, ad 
andamento regolare, condurrà a Piano d’Arta. 

ITINERARIO ALTERNATIVO 

Parte dallo storico abitato di Cercivento, ubicato in destra orografica nell’alta valle del torrente But 
ed è di ridotto sviluppo (circa 6 chilometri) e contenuto dislivello (500 m) rispetto all’itinerario 
principale. 
Partendo dalla Farie di Checo (560 m) già fucina del fabbro fino a qualche decennio fa, si risale in 
destra orografica il torrente But seguendo tratti dell’antichissima “strada romana” che collegava 
Iulium Carnicum, odierna Zuglio, con la provincia del Norico, attraverso l’impervio Passo di Monte 
Croce Carnico. 
Giunti all’altezza di Torre Moscarda, bassa sul torrente e facente parte di un'estesa rete di 
fortificazioni del XIII secolo del patriarcato di Aquileia, si risale per comoda mulattiera un fitto 
bosco misto giungendo a una radura e alla Casera Monte Comune (1110 m). La Casera si trova 
alla base del Monte Tenchia, sotto il Pian delle Streghe. Vi è la possibilità di raggiungere, con una 
deviazione di circa un’ora, la detta Torre Moscarda e visitare il giardino botanico che la circonda. 
Rientro a Cercivento di Sotto per sentiero in quota e breve itinerario nel paese per osservare le 
diverse case storiche dell’abitato, costruite tra la fine del XVI e il XVIII secolo: Casa Pitt, Casa 
Tiridin, Casa Morassi, Casa Vezzi e Casa Citârs. 
Tempo complessivo: ore 5. 
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Escursione di domenica 9 giugno 2013 

Monte Tersadia 
 

               A: itinerario principale 

B: itinerario alternativo 
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