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NELLA VAL VISDENDE, LE CRODE DEI LONGERIN
E LE SORGENTI DEL PIAVE
Referenti dell’escursione: Loris Sartore (AXXXO) e AE Maurizio Toscano (AXXXO)
Il Gruppo Escursionismo della XXX Ottobre e la Commissione Escursioni della SAG organizzano
per domenica un’uscita nelle Alpi Carniche nella stupenda Val Visdende proponendo due itinerari
dai seguenti profili topologici ed altimetrici:
Percorso principale
Val Visdende - locanda Alpina (1280 m), bivio Ciadon (1436 m), Casera Londo (1643 m), bivio
sent. 169, Forcella Longerin (2044 m), Crode dei Longerin – Cima sud (2523 m), sent. 169,
rifugio Passo Giovo (1600 m), Prà della Fratta (2150 m)
Percorso alternativo
Val Visdende – locanda da Plenta (1332 m), sentiero 133, Passo del Roccolo (1815 m), Rifugio
Sorgenti del Piave (1830 m), Col di Caneva (1939 m) e ritorno lungo i sent.137, Frassati, e 136.

Ambiente
“Val Visdende, Tempio di DIO e Inno al CREATORE”, così recita il cartello turistico posto sul
ponte del Piave all’inizio della strettoia dove si fa strada il torrente Cordevole. Non si sa chi abbia
coniato questa frase, ma invero essa sintetizza con molta efficacia la serena grandezza di questo
luogo. Risalita questa strettoia, alla quota 1250 m, si apre improvvisamente l’ ampia e splendida
Val Visdende, di un verde smagliante, contornata da fitti boschi e chiusa su tutti i lati da varie
cime. Certo, un tempo, quando gli armenti vagavano liberi sulle radure, quando i campanacci
risuonavano ad eco nell’immensa conca, quando non vi erano che rare costruzioni, l’ambiente era
inevitabilmente più bello, ma tuttavia, anche oggi, la Valle rimane un incanto per chi sa guardare
ed ammirare. Appaiono, cominciando da sinistra in senso orario, lo Schiaron, le Crode dei
Longerin, la Cima Palombino, la Croda Negra, il Monte Cecido, la Cima Mezzana, il Vancomun, l’
Antola, la Pietrabianca, il Peralba, i Lastroni ed il Rinaldo, solo per citare i più importanti. Tutte
cime tra i 2400 e i 2600 m, con il Peralba che sfiora i 2700. Geologicamente, le cime a nord
fanno parte della sequenza semimetamorfica della catena paleocarnica del Carbonifero, mentre le
altre, (a sud) sia a occidente che a oriente, sono rocce carbonatiche di origine calcarea del
Triassico medio inferiore.
Il Gruppo dei Longerin (Longe – rin, in latino significa rio lontano), si erge staccato dalla Catena
Carnica, con caratteristiche del tutto particolari, con dolomie esposte e con due erte cime
principali, la Nord (di poco la più elevata) e la Sud, detta anche Cime della Ferrera dal nome del
bosco che si estende alle sue pendici: lunghi crostoni, dirupi selvaggi ed alti e grossi torrioni, di
cui uno, eccezionalmente ardito, chiamato Torre Austria, s’innalzano da una conca rocciosa
soprana, nella quale convergono i lunghi ghiaioni che scendono dalle creste, creando,
nell’ambiente racchiuso di questa vallata selvaggia, i Piani di Vissada, l’aspetto più tipico
dolomitico, in antitesi con quello delle vicine cime tondeggianti della catena di confine.
Percorso principale
Si partirà dalla Locanda Alpina (1288 m), seguendo la carrareccia (sent. 167) che porta al Bivio
Ciadon (1436 m). Si prenderà la diramazione di sinistra che risale l’alveo del torrente Londo fino
nei pressi della Casera omonima, posta un po’ in disparte, e alla fine della stessa, nei pressi della
Sorgente del Londo (1722 m; ore 1), si salirà a sinistra per il sentiero 169 che porta alla sella
Longerin. Da questa si prenderà il sentiero 195 che segue quasi parallelo i pendii detritico-erbosi
sottostanti i torrioni di Longerin fin sotto la cima nord. Ad un certo punto la salita non ha punti di

riferimento evidenti in quanto il terreno franoso cancella continuamente la traccia preesistente e,
solo su qualche masso si possono notare i bolli rossi. Si devierà a sinistra e si raggiungerà
l’ampia forcella a quota 2463 m, incisa sulla cresta nord della Crode di Longerin sud. Seguendo
la cresta per roccette, I°, si perverrà alla vetta. Da qui, per chi ha memoria e sa dare un nome
alle numerosissime cime è un gran piacere gustarsi queste bellissime montagne. Dopo la sosta
pranzo, la discesa avverrà seguendo una traccia abbastanza evidente, inizialmente ripida ma
subito dopo erbosa in direzione sud-est. Si raggiungerà ben presto, procedendo a vista, il
sentiero 169 che attraversa la bellissima Val di Vissada, stretta tra il maestoso Schiaron ed il
Monte S. Daniele. La valle ben presto si restringe ed il sentiero entra in un bel bosco di abeti e
perviene al Rifugio Zovo. Dopo la sosta per la doverosa birra, si scenderà per la strada forestale,
sentiero Frassati, che ritorna a fondovalle dove nei pressi di Pra’ della Fratta il pullman
attenderà per il definitivo rientro.
Percorso alternativo:
Si partirà un po’ più avanti della locanda Alpina in località da Plenta (1332 m), seguendo la
strada sterrata (sent. 136), che fa parte del sentiero Frassati, e che segue il corso del torrente
Cordevole. La si seguirà fino al termine nei pressi della confluenza con il torrente Giau Rosso nei
pressi di Casera Sesis (1435m). A questo punto la strada diventa sentiero e risale con dei
tornanti un costone boscoso fino a giungere al Passo del Roccolo (1815m) dove ridiventa
nuovamente strada forestale ed aggirando il Col di Caneva, porta al rifugio Sorgenti del Piave
(1830 m). Una lunga sosta per il pranzo (ma chi ne ha voglia può salire la remunerativa cimetta
del Col di Caneva, 1939 m) e per godere dell’ambiente circostante all’ombra del possente Peralba
prima di scendere a valle seguendo i sentieri 137, Frassati e 136, fino a tornare da Plenta, dove
attenderà il pullman. (il pullman si sposterà poi al Pian delle Fratte per il recupero del gruppo A)
Difficoltà:
Percorso principale : Percorso Escursionistico su sentiero bollato, salvo le digressioni per raggiungere le
vette per cui si richiede una certa esperienza. Dislivello salita e discesa circa 1300 m. Tempo di
percorrenza sei-sette ore. Opportuni i bastoncini e il caschetto.
Percorso alternativo: Percorso Escursionistico su sentiero bollato. Dislivello salita e discesa circa 600 m.
Tempo di percorrenza quattro - cinque ore. Opportuni i bastoncini.

Riferimento cartografico: Carta Tabacco N. 01 Sappada, S.Stefano, Forni Avoltri 1 : 25000
Tabella indicativa dei tempi:

ore 06.30 partenza da Trieste, Piazza Oberdan
ore 09.30 arrivo in Valvisdende e partenza appena pronti
Principale

ore
ore
ore
ore

12.15
14.00
16.30
18.00

Alternativo

arrivo Forcella Longerin
cima Sud delle Crode di Longerin e pranzo
Rifugio Zovo
Pian delle Fratte
ore 18.30 partenza per Trieste
ore 21.30 circa arrivo a Trieste

ore 12.00 Sorgenti del Piave
ore 13.00 Col di Caneva
ore 14.00 inizio discesa
ore 16.00 Da Plenta

Cellulari di gruppo: 3473264700/ 3311071048
QUOTE :

Soci € 21,00
non Soci, maggiorate di € 8 per l’assicurazione
Iscrizioni alla partenza, solo soci!!
Per i pagamenti in pullman, PER FAVORE, denaro contato!!!

per il “soccorso alpino”

Il Programma sarà strettamente osservato, salvo cause di forza maggiore, attuato secondo i rispettivi
regolamenti delle escursioni e condotto ad insindacabile giudizio dei Referenti.

Prossime iniziative:
1 settembre MONTI SNJEŽNIK E RISNJAK NEL GORSKI KOTAR
Organizzazione congiunta SAG/AXXXO
Platak (1110 m), Rimska Vrata, Snježnik (1505m), Srebrna Vrata, Lazac (1058m), Lovričeva Staza, Planinski Dom
Risnjak (1415m), Veliki Risnjak (1528m), Bertovičeva staza, Medvjeda Vrata, q 1169m, Cajtige, Planinski Dom Sušak,
Platak.
Cartografia del Parco Nazionale Risnjak al 1:23000, dislivello ca 600 m, difficoltà E (per le cime EE)
Capigita: ASE Patrizia Ferrari (AXXXO) e Giorgio Carli (SAG)

Domenica 25 agosto
A: Crode Longerin sud
B: Sorgenti del Piave

