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IL MONTE ANTOLA E LA VAL VISDENDE 
 

Il Gruppo Escursionismo della XXX Ottobre e la Commissione Escursioni dell’ Alpina 
propongono per la domenica 2 agosto la salita a una delle cime che contornano e 
chiudono, come in uno scrigno, la Val Visdende, e precisamente la cima del monte 
Antola (Steinkarspitz) di 2524 m. Come al solito, ci sarà anche un percorso alternativo 
di minor impegno. Questo il profilo topografico altimetrico della giornata: 

 
Val Visdende-da Plenta (1330 m), sent. 170, malga Chivon (1745 m), sent. 
172, Col della Varda (2012 m), monte Pietra Bianca (2573 m), sella di 
Luggau (2404 m), monte Antola (2524 m), forc. Vancomun (2392 m), sent. 
128, casera de le Drotele (1962 m), da Plenta (1330 m). 
Giro B: da Plenta (1330 m), malga Chivion, casera Antola di Sopra (1872 m), 
sent. 170, casera Chiastellin (1968 m), da Plenta. 
 
 
La Val Visdende è una località conosciuta alla maggior parte degli escursionisti del 
Friuli Venezia Giulia. E’ diventata una regola che non si può trascurare quella di 
descrivere la bellezza di questa valle, ricordando la scritta a tutti nota che compare al 
bivio vicino al ponte che indica la direzione da seguire per raggiungerla. Certamente, 
la sua posizione è incantevole. Le grandi abetaie rimaste intatte, le cime dei monti che 
la circondano, l’accesso quasi nascosto, si presentano ancor oggi nella loro primordiale 
bellezza, 
La salita da Costa d’ Antola, dove è situato l’ottimo alberghetto “Da Plenta”, è 
riservata ad appassionati escursionisti ben allenati, poiché il dislivello (1500 m) e la 
lunghezza del percorso (21 km) lo richiedono. Ma coloro che non desiderano 
cimentarsi nell’ascensione, avranno la possibilità di effettuare il giro B, altrettanto 
appagante e spettacolare. 

 
GIRO A: Dalla località Costa d’Antola (1332 m), in val Visdende, si segue la Strada 
delle malghe (170) che sale fino alla Casera Chivion (1745 m, 1,10 ore). Si seguirà 
ancora per un breve tratto la strada in direzione della Casera Antola e alla prima curva 
si prenderà a destra un sentiero (172), dapprima non molto evidente, che sale sulla 
destra del crinale boscoso.  
Si proseguirà fino al limite del bosco, passando a S del Col della Varda (2012 m 2 
ore), attraverso il lungo crinale erboso che fronteggia l’imponente parete N del M. 
Peralba, fino ad un bivio nei pressi della cresta di confine ( a destra si scende verso il 
sentiero 134 che dalla Casera Chivion conduce al Passo dell’Oregone).  
Si proseguirà verso sinistra, passando poco sotto e a S della Cima della Varda (2496 
m, 3 ore), fino a raggiungere la sella detta il Buso (2488 m, 3,40 ore). Si proseguirà 
per un sentiero che si abbassa a S della Pietra Bianca (tratti esposti, 2573 m) e si 



snoda poi verso W costeggiando la base delle rocce dei Longerini Bianchi (tratti 
esposti), fino a raggiungere la Sella di Luggau (2404 m, 4,40 ore); sulla sella giunge, 
dal territorio austriaco, il sent. 403 (Karnische Hohenweg). 
A questo punto, attraverso il sent. 403-172, si raggiungerà il m. Antola (2524 m. 5,30 
ore), attraverso la cresta di confine. Continuando a percorrere il sent. 172, si arriverà 
alla Forcella Vancomun (2392 m), appena sotto la cima omonima (2500 m) e subito 
dopo si inizierà a scendere di quota. A 2400 m ca ci sarà un bivio con il sent. 128, che 
si percorrerà (a sin.) scendendo fino alla Casera delle Drotele (1812 m, 8 ore). 
Sempre attraverso il sent. 128, ci si collegherà con la strada che scenderà a Costa 
D’Antola (1352 m,  9.0 ore). 
Note: percorso lungo circa 21 km, con un dislivello complessivo di circa 1500m; 
alcuni tratti appena segnati ed esposti, e altri tratti attrezzati; obbligatori 
caschetto, imbrago e set da ferrata, oltre ai bastoncini. 

 
GIRO B: Partiti dalla località da Plenta (1332m) si supererà subito il ponte e al primo 
bivio si girerà a sinistra (indicazioni) e si seguirà la carrareccia fino a raggiungere la 
malga Chivon (1872 m). Si proseguirà sempre dritti in direzione della Malga Antola 
(1968 m). Dopo circa un’ora la si raggiungerà e ci si fermerà per la sosta pranzo. I 
piatti proposti: pastasciutta 6€, salciccia polenta e formaggio 12€, salciccia 
polenta e frico 15€. Formaggio in vendita a 10€/kg Dopo la pausa si prenderà il 
sentiero che parte da dietro la malga e che sale non molto ripido per circa 200 metri 
di dislivello fino al pianoro da dove si farà un lungo traverso sui pendii erbosi sotto le 
cime di contorno alla valle, per raggiungere la malga Chiastelin (1968m). Da questa 
località sarà possibile godere di un bellissimo panorama a 180 gradi, che spazia dal 
Monte Antola fino alla Piana di Santo Stefano, con tutte le sue cime circostanti. Da lì si 
scenderà lungo la carrareccia per ritornare al punto di partenza. 

Direttori di escursione:  Loris Sartore (AXXXO) e Fabio Mergiani (SAG) 
 
Difficoltà:  
giro A: EEA : dislivello in salita e discesa 1500 m ca e alcuni tratti attrezzati e/o 
esposti, sviluppo ca 21 km. 9 ore ca. obbligatori: caschetto, imbrago e set da 
ferrata omologati. Consigliati i bastoncini. 
Giro B: E : dislivello in salita e discesa 700 m ca, sviluppo ca 15 km, 5,30 ore ca 
 
 
 
 
Prossime iniziative: 
8 e 9 agosto: CIMON DELLA PALA, con la ferrata Bolver-Lugli   -   

Con il supporto  della Scuola di Alpinismo “Enzo Cozzolino” 

1° giorno: S. Martino di Castrozza, funivia al Colverde (1965 m), via ferrata  Bolver – Lugli, bivacco Fiamme Gialle 
(3005 m), Cimon della Pala (3184 m)(in alternativa la Cima Vezzana, 3192 m), sent. 716, passo Bettega (2667 m), 
rifugio Rosetta (2581 m).  
2 giorno: dal rifugio sent. 703, delle Farangole, passo delle Farangole (2814 m), eventuale cima dei Bureloni (3130 
m) o le Zirocole (3058 m), forc. Margherita (2655 m), rifugio G. Volpi di Misurata al Mulaz (2571 m), passo del Mulaz 
(2619 m), sent. 710, Baita Segantini (2170 m), P.so Rolle (1955 m).                                                                                       
Capogita: AE Maurizio Toscano 

9 agosto:  CRODA DE R’ ANCONA    
Giro A: Cimabanche (1515m), Val Gotres, Forc. Lerosa (2020 m), Croda De R’Ancona (2366m), forc. Lerosa,  Malga 
Ra Stua (1668m), S.Uberto (1450m), Casa Cantoniera (1471m).  
giro B: Casa Cantoniera (1471 m), S. Uberto, m.ga Ra Stua (1668 m), forc. Lerosa (2020 m), Cimabanche (1515 m).                                                  
Capigita: Brunetta Sbisà (SAG) e Fabiola Fradel (AXXXO) 
 

Cellulari di riferimento: +393473264700 (AXXXO)/+393311071048 (SAG) 

Quota: soci € 22.00 – addizionale non soci € 8.00  

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