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MONTE PAULARO (2043 m) 

Da Castel Valdaier (1450 m) a Timau (820 m) passando 
per il Monte Dimon (2042 m), il Monte Paularo (2043 m) 

e la Casera Pramosio(1520 m)  

Direttore d’escursione: AE Maurizio Bertocchi 

 

Il monte Paularo, che si trova nelle Alpi 
Carniche, si eleva tra la valle del But, la val 
Pontaiba e la vallata del Rio Cercevesa ed è 

una meta assai frequentata grazie anche alle 
diverse possibilità di accesso che si offrono 

all'escursionista. 
Questa zona è particolarmente ricca di 

opere militari del 15/18 che ricordano fatti di 

notevole rilevanza storico-militare, con la 
presenza di una rete di sentieri e mulattiere 

ancora efficiente che consente di salire su 
tutte le cime circostanti. 

L’alternanza poi, di differenti terreni ca-

ratterizza l’area: troviamo carbonatiti, siltiti, 
arenarie e calcari che creano una morfologia 

molto varia, con numerose e ricche sorgenti 
e lo splendido laghetto Avostanis circondato 

da pascoli alpini.  

Dalla cima il panorama è mozzafiato e se la giornata è limpida si vede la pianura friulana e 
anche il mare. La vista è quasi a 360° si può vedere la catena del Canin, il Monte Lovinzola, il 

Monte Amariana, il monte Sernio, le Dolomiti bellunesi, e molte altre cime delle Alpi Carniche e 
Giulie. Ci troviamo a un altitudine di 2043 m  

Il monte Dimon è una massiccia elevazione ricoperta oltre i 1500 metri da estese praterie. 

Assieme al vicino e gemello monte Paularo è una meta piuttosto frequentata in tutte le stagio-
ni. La vetta può essere raggiunta utilizzando una delle numerose mulattiere che ne solcano le 

pendici. 
La casera Pramosio è un edificio di proprietà della Regione Friuli Venezia Giulia, posto a 

1521 m sull'alpeggio alle pendici della Creta Timau nelle Alpi Carniche. Situato nel comune di 

Paluzza. Quella che originariamente era la Casera, inserita tra le strutture della malga (stalle e 
caseificio), è stata ristrutturata per permettere l'attività agrituristica in quota. L'affascinante 

comprensorio è meta di numerosi turisti sia per le bellezze paesaggistiche e le camminate an-
che per le piacevoli proposte gastronomiche della Malga. 

 

 

TABELLA DEI TEMPI  

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

“   9.00 arrivo a Castel Valdaier (1450 m), 
partenza appena pronti 

“ 10.00 Cima Val di Legnan(1709 m) 
“ 11.30 Casera Montelago (1920 m) 

“ 12.30 Cima Monte Paularo (2043 m), 
sosta per il pranzo al sacco 

“ 13.00 ripresa del cammino 
“ 14.30 arrivo Casera Pramosio (1520 m) 
“ 17.00 arrivo a Timau (820 m) 
“ 17.30 partena per Trieste 
“ 20.30 circa arrivo a Trieste 
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I PROSSIMI APPUNTAMENTI 

14/10 – DOPPIA ESCURSIONE 
1) LA BARCOLANA IN DISCESA 
Da Monte Grisa a Grignano passando per vecchi pastini ormai 
dimenticati con vista aperta sulla regata 
Cart.: Tabacco 047 – 1:25000  -  DF: Turistico (T) 
D.E.: ONC R. Ravalli (SAG)/ L. Porcelli (AXXXO) 
2) ALBERI DI RISONANZA DELLA FORESTA DI TARVISIO E 
CASTAGNATA IN CASA ALPINA 
Cartografia: Tabacco 019 – 1:25000. -  DF: Turistico (T) 
D.E.: Massimo Gobessi 

21/10 – ESCURSIONE DA PROGRAMMARE 

Sabato 27/10 - MESSA IN VAL ROSANDRA 
messa a chiesetta di S.Maria in Siaris per ricordare i soci “andati 
avanti”. 

RITORNA L’ORA SOLARE 

28/10 – TRAVERSATA STUDENO/PLANINA (SLO)  
Studeno (650m), M. Spilnik (905m), chiesa di Sveta Marija  
Cartografia:Cerkljansko Hribovje – 1:40000.  
DL:700 m - SV: 18 km -  DF: Escursionistico (E)  
D.E.: Daniela Lupieri e Vinicio Divo 

4/11 – MONTE TORONDON 
Sauris di Sotto (1200m), sent. 218, C.ra Pieltins (1739m), M. To-
rondon (2019m), C.ra Novarzutta (1625m), sent.220, Sauris di 
Sotto (1200m). 
Cartografia Tabacco 02 - 1:25000 
DL: 1000 m  - SV: 15 km -  DF: Escursionistico (E)  
D.E.: Fulvio Tagliaferro 

 

Difficoltà: Escursionistico (E) 
Sviluppo:  15 chilometri circa 
Dislivello: +700/-1200 m circa 
Cartografia: Tabacco 09 

                       scala 1:25000 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO 

Traversata di eccezionale interesse lungo un 
percorso privo di difficoltà su panoramiche creste 

erbose, sentieri e vecchie mulattiere di guerra, 
fuori da itinerari conosciuti ed affollati, se si fa 

eccezione per la conca di Pramosio. Si salirà par-
tendo da Castel Valdaier, villa che imita le forme 
castellane già dei Baroni Craighero ora albergo, 

per la dismessa pista di sci sino alla dorsale er-
bosa percorsa da una comoda mulattiera che 

porta in Cima Val di Legan su cui sorge un ripeti-
tore. Qui inizia un sentiero a mezza costa che, 
passando sotto la cima del Monte Neddis e Monte 

Dimon, porta alla Casera Montelago ed al laghet-
to Dimon, luogo idilliaco ma ormai praticamente 

abbandonato. 
Alla fine della carrareccia si trova un par-

cheggio di origine militare. Da parte qui una de-

viazione che porta alla vetta del Monte Paularo 
da cui si gode di un panorama spettacolare. Sulla 

cima sono presenti opere militari che seguono il 
crinale.  

La discesa avviene lungo trincee e verdi fino 

ad arrivare sul sentiero che per cresta e in quota 
raggiunge la Forcella Fontanafredda (1876 m). Si 

transita alti sulle gigantesche frane che precipi-
tano sul Rio Moscardo che segnano il versante 

occidentale del Monte Paularo. 

Una credenza vuole che siano opera di uno spergiuro di nome Silverio dannato per l’eternità 
a scavare il fianco della montagna. Si inizia ora a scendere per un comodo sentiero e si inizia 

vedere la di marmo "grigio carnico" che sfregia l’ambiente circostanye. Si giunge, infine, alla 
Casera Pramosio entrando nel comprensorio della Foresta di Pramosio che si estende sui monti 
che circondano la conca e giunge fino a fondovalle. E’ uno degli angoli più belli e interessanti 

per l’escursionista ed il naturalista della catena Carnica, nonostante sia molto frequentato.  
Sosta alla grande Casera-Rifugio e quindi discesa a Timau per la mulattiera lungo l’impluvio 

del torrente Selleit, che passa a fianco di alcuni vecchi ricoveri 
ed a una cappella, tra l’altro dedicata agli alpinisti triestini An-

drea Tuntare Alessandro Cernaz, morti in un incidente mentre 
salivano sul Gamspitz. Alla fine la mulattiera diventa una stra-
da selciata che porta in paese e che veniva percorsa, nella I 

Guerra Mondiale, dai soldati e dalle portatrici carniche che sa-
livano in prima linea. 

Note: lungo il percorso non ci sono punti appoggio, fino alla Casera Pramosio. 
 
 

 
 
 

 
 
 

Quota: soci € 20,00 - addizionale non soci € 9,00  

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 regola-
mento delle escursioni e condotto ad insindacabile giudizio del direttore d’escursione.  
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