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Domenica 29 ottobre 2017 

CASERA DI MONTE CORNETTO (1629 m) 

Traversata da San Martino di Erto (762 m) a Ponte Ferròn (504 

m) passando per il Ricovero Casera Ferròn (992 m) 

Direttore d’escursione: AE Maurizio Bertocchi 

 

Bella traversata in ambiente selvag-
gio, vario ed emozionante per la note-

vole e ricca flora (specialmente in pri-
mavera) e per il paesaggio.  

La casera, ristrutturata recentemen-
te, è stata intitolata a Flavio Zanette e 
si trova al limitare di un grande pianoro 

prativo, eccezionale punto panoramico 
verso il Parco delle Dolomiti Friulane: 

Duranno, Cime dei Preti, Val Cimoliana 
(Val Montanaia con il suo campanile) e 
la sottostante piana tra Cimolais e 

Claut.  
Il Monte Cornetto, invece, è posto 

come sbarramento subito ad est del la-
go Del Vajont, è un punto di vista im-
perdibile sulle ferite causate dall'uomo 

alla natura. Dalla sua cima, si gode inol-
tre di un bellissimo panorama su tutta la Val Cimoliana. 

La Casera Ferròn è situata al limitare di un'ampia radura nei pressi di forcella Ferròn. Essa è 
stata completamente ricostruita rispetto a quella “storica”. Oggi appare quasi una villetta di 
lusso, con parecchie stanze per il pernottamento. In ogni caso la nuova costruzione, con la fon-

tana completamente rivista e il ballatoio sulla vallata sottostante è molto 
bella. 

Il Parco Naturale Regionale delle Dolomiti Friulane, istituito nel 1996, 
è racchiuso nel settore occidentale del comprensorio montuoso che so-
vrasta l'alta pianura friulana tra i corsi dei fiumi Tagliamento e Piave. 

L'isolamento millenario dell'area del parco (le strade che lo percorrono 
sono state costruite nel primo ventennio del ‘900) ha contribuito non solo 

alla conservazione di parte del patrimonio naturalistico, ma soprattutto 
alla difesa del patrimonio etnografico e culturale costituito dall'architettu-
ra, dalle tradizioni artigianali e dai dialetti. 

La selvatichezza di queste aree, con le lunghe ed estese vallate che si 
addentrano tra vette e torrioni dolomitici, la biodiversità favorita dai no-

tevoli dislivelli e dal clima sono caratteristiche difficilmente riscontrabili in 
altre zone dell'arco alpino. 

 

TABELLA DEI TEMPI  

Ore 6.30 partenza da piazza Oberdan, 
breve sosta durante il viaggio 

“ 9.30 a San Martino (762 m) – in cammino 

“ 12.30 alla Casera di Monte Cornetto (1629 m) 
sosta e pranzo al sacco 

“ 13.00 ripresa del cammino 

“ 15.00 alla Casera Ferròn (992 m) 

“ 17.00 arrivo a Ponte Ferròn (504 m) 

“ 17.30 partenza per Trieste 

“ 20.30 Circa, arrivo a Trieste 

ATTENZIONE! 
RITORNA L’ORA SOLARE 
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I PROSSIMI APPUNTAMENTI 

5 novembre – ANELLO DI SANT’ANDREA 
Stupizza (203m), sent. 732, Erbezzo (500m), Gorenjavas (680m), 
Chiesa di Sant’Andrea (797m), Montefosca (707m), Stupizza. 
Cartografia Tabacco 041 - 1:25000 
DL: 600 m  - SV: 8 km -  DF: Escursionistico (E)  
D.E.: Brunetta Sbisà 

12 novembre – MONTE FESTA (1055 m) 
Salita da Interneppo per la vecchia strada militare. 
 Cartografia: Tabacco 020 - 1:25000  
DL: 800 m. – SV: 15 km - DF: Turistico (T 
D.E.: AE Maurizio Bertocchi 

19 novembre – DAL MARE AL CARSO 
Salita al M. Cocusso partendo dal molo Audace (0m), ciclopedo-
nale “Giordano Cottur”, valico di Pesek, M. Cocusso (674m), vali-
co di Lipizza, Basovizza (377m).  
Cartografia: Tabacco 047 – 1:25000 Dislivello: circa 700 m. Svi-
luppo: 25 km. Difficoltà: Escursionistico (E) 
D.E.: Elena Sai 

 

Difficoltà:. E (escursionistico)  

Dislivello:  circa +1000/-1200 m 
Sviluppo: 11 chilometri circa.  
Cartografia: Tabacco 021 
                       1:25000 

 

 

DESCRIZIONE DELL’ITINERARIO 

Dalla strada che porta a San Martino di Erto 
(762 m) si scende per una stradina asfaltata e, 
attraversato il ponte sul torrente Tuara, si lascia 

la stessa per salire verso la cappelletta di San An-
tonio in Zereton, dove confluiscono i sentieri CAI 

n. 901 (inagibile) e 903 (tabella).  
Si prende il sentiero 903 che, con accentuata 

pendenza e con stretti tornanti, risale il lungo co-

stone nord occidentale del Monte Cornetto. Alle 
spalle splendida visuale su Erto, appollaiato sul 

versante opposto. Si entra in un bosco di faggi ed 
abeti. Il sentiero, dopo un leggero falsopiano che 
lo fa sembrare pianeggiante, riprende a salire più 

ripidamente con qualche tornante sino a raggiun-
gere una forcelletta.  

Ancora un traverso in quota e poi si giunge al-
la Casera di Monte Cornetto, posta in un’ampia 
radura. Stupenda la visuale sul Duranno, Cima dei 

Preti, Cima dei Frati, gruppo Caserine-Cornaget e Resettum.  
Per la discesa si prende il sentiero in direzione sud prima della casera, che passa accanto 

all'abbeveratoio e poi, per agile sentiero, raggiunge la conca del Plan Grant. Si seguono i pochi 
paletti fissi sul prato (leggera salita) e poi si scende affiancando una parete rocciosa del ver-
sante destro della Cima di Toia. Entrati in un bosco si scen-
de per una mulattiera con stretti e ripidissimi tornanti fino 
alla Casera Ferròn. Da qui si segue il segnavia 901, ormai 
una carrareccia, in direzione est per tutta la Val Ferròn sino 
alla strada statale (Ponte Ferròn). Nel tratto iniziale di nuo-
va costruzione si segue un sentiero che taglia i tornanti.  

Note:  
ad alcuni minuti dalla Casera Cornetto c’è una fontana per rifornirsi di acqua. La Casera è 

chiusa. 
Utili i bastoncini sia in salita che in discesa. 

ITINERARIO ALTERNATIVO 

Per chi non volesse affrontare l’intera traversata c’è la possibilità di arrivare alla Casera Fer-
ròn partendo dal Ponte Ferròn e ritornare per lo stesso itinerario (circa 2 ore andata e 1 e mez-

za per il ritorno).  
Difficoltà: Escursionistico – Dislivello: 490 m circa – Sviluppo 8 km (A/R) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quota: soci € 19,00 – addizionale non soci € 8,00  

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

Il programma sarà strettamente osservato, salvo cause di forza maggiore,  

attuato secondo il regolamento delle escursioni e condotto ad insindacabile giudizio del capo gita 
 


