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CASERA VAL 
(1661m) 

Traversata dalla Sella Chianzutan (955 m) a Invillino (360 

m) passando per la C.ra Mongranda (1066 m), ), C.ra Val 

(1661 m), la Forca Cormolina (1780 m), C.ra Lovinziola di 

sopra (1524 m) e di sotto (1341 m) 

Direttore d’escursione: AE Maurizio Bertocchi 

 

 

 

Questa escursione si snoda nel 
territorio del monte Verzegnis, vetta 

principale delle “Prealpi dell’Arzino”, 
una delle montagne meglio visibili 
della Carnia a causa della sua 

posizione centrale, dominante sulle 
valli del Tagliamento e dell’Arzino, e 

prospettante gli sbocchi delle valli del 
Degano e del But.  

La sua vetta, prativa e spoglia, 

supera di gran lunga in altitudine le 
catene che le stanno a mezzogiorno 

per cui dalla cima non è soltanto 
possibile contemplare quasi tutte le 

montagne carniche, ma anche buona 
parte della pianura friulana fino al 
mare. La zona dalle spiccate 

caratteristiche prealpine, evidenti per 
l’eccezionale varietà floristica, è ricca di fossili e di fenomeni carsici ed è conosciuta anche per 

l’attività di estrazione del “marmo di Verzegnis”, un calcare che viene estratto nella cava posta 
sul versante meridionale del monte Lovinzola. 

Durante il tragitto si passerà per la Casera Val che è stata completamente ristrutturata e 

ora dispone anche di un piccolo ricovero sempre aperto con stufa e due reti e anche per la 
Casera Lovinzola di sopra che si trova alle pendici settentrionali dell'omonimo monte e può 

essere raggiunta anche da Invillino tramite il sentiero CAI n.806. 

 

 

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: TRIESTE – VIA DI DONOTA, 2 – TELEF. 040 369067 

DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ DALLE 17.30 ALLE 19.30 

ci trovi anche su          Facebook – visita il nostro sito: www.caisag.ts.it  

 

TABELLA DEI TEMPI  

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

“ 9.30 arrivo a Sella Chianzutan (772 m) 
partenza 

“ 11.30 arrivo a Casera Val (1661 m) 

“ 13.00 alla in Casera Lovinziola di sopra 
(1524 m), sosta per il pranzo al 
sacco 

“ 13.30 partenza 

“ 14.15 passaggio per Casera Lovinziola di 
sotto (1341 m) 

“ 17.30÷18:00 arrivo a Invillino (360 m) 

“ 18.30 partenza per Trieste 

“ 21.00 circa arrivo a Trieste 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



 

Difficoltà: Escursionistico. (E) 
Dislivello: circa +850/-1450 m. 
Sviluppo: 14 chilometri circa. 

Cartografia: Tabacco 013 – 1:25000 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO 

Raggiunta Sella Chianzutan (950 m), si 

imboccherà il sent. 806 e ben presto si raggiunge 
la Casera Mongranda (1071 m). Ora il sentiero 

volge a sinistra entrando in un bosco di faggi tra i 
cui ampi squarci si può ammirare la Valle del 
Tagliamento. Da notare la pista e gli ex impianti 

sciistici della sella (ricordi di un tempo in cui le 
precipitazioni nevose erano abbondanti). 

Parallelamente al sentiero correva la teleferica 

che permetteva di far scendere i blocchi di pietra 
ricavati dalla miniera. Alcune cavallette sono state 
restaurate a memoria dei tempi passati. Inoltre in 

alcuni tratti è stata messa  in evidenza la “lissa”, 
cioè lo scivolo su cui, prima della teleferica, 
venivano fatti scendere i blocchi di pietra. Per il 

trasporto di un carico di marmo dalla cava a Sella 
Chianzutan occorreva una giornata.  

Il sentiero prosegue quindi in salita con ampi 

tornanti fino a giungere al bivio per il Colle dei 
Larici. Aggirando alcune balze rocciose si arriva in 
una bella conca prativa. A sinistra si vede il Monte 

Verzegnis (1914 m) e a destra il Monte Lovinzola 
(1878 m). Si procede fino al fondo della conca 
dove c’è il ricovero di Casera Val (1661 m). Una 

breve salita di altri 120 metri porta alla Forcella 
Cormolina (1764 m) dove si scollina verso un’ampia conca che porta verso Casera Lovinzola di 
Sopra (1524 m). Supernado un primo tratto un po’ delicato ci si immette su un comodo sentiero e 

in poco tempo si raggiunge la Casera Lovinziola di sotto (1341 m) dove inizia una serie di tornati 
ripidi nel bosco di faggio che permettono di perdere quota rapidamente. Superato il bivio con il 
segnavia 828 si prosegue lungo il ripido costone sud fino a 

superare il Rio Plera dove si congiunge con una sterrata che 
porta alla rotabile che scende a Villa Santina che si 
percorrere e, dopo aver superato il Tagliamento, in alcuni 

minuti si raggiunge Invillino dove aspetta il pullman.  
Note: 
durante il sopralluogo le Casere erano chiuse, non saprei dire se, al momento della gita 

saranno custodite. Escursione lunga ma non difficile, necessita di un buon allenamento. Anche 
perchè non permette vie di fuga. Consigliati i bastoncini per chi li usa abitualmente. 

Portare un paio di ramponcini, perché con le bizzarrie del tempo potremmo trovare nei tratti 

coperti di neve  nelle zone a nord in ombra. 

PERCORSO ALTERNATIVO 

Si può abbreviare il percorso salendo solo fino alla C.ra Val (1661 m) e fare poi ritorno alla 
Sella Chianzutan. Si eviterà così gran parte del dislivello in discesa e anche si ridurrà quello in 
salita. (dislivello circa 700 m). 

 

Cellulare organizzazione: +39 3311071048 

attivo solo nel giorno dell’escursione 

I PROSSIMI APPUNTAMENTI  
DEL CALENDARIO COMUNE SAG/AXXXO 

2/6 – MONTE CIASTELAT                          (AXXXO/SAG) 
GIRO A: Lago di Barcis (400m ca), sent. 970, Ric. C.ra la 
Pala (1203m), sent. 986, Ric. C.ra di Giais (1289m), M. 
Ciastelat (1641m), sent. 915-971, Ric. C.ra Montelonga 
(1327m) e rientro sent. 970 al punto di partenza.  
GIRO B: uguale fino al Ric. C.ra la Pala, sent. 970, Ric. 
C.ra Montelonga (1327m), sent. 970, rif. Vallata al lago di 
Barcis e al parcheggio bus (400m ca)  
A: DL: 1240 m - SV:  19 km - DF: Escursionistico (E) 
B: DL:   927 m - SV:  9 km  - DF: Escursionistico (E) 
Cartografia Tabacco 012 - 1:25000 
D.E.: Robert Maisey (AXXXO)/ONC Marcella Meng (SAG) 
 
9/6 – PUNTA DI MONTEMAGGIORE          (SAG/AXXXO) 
GIRO A: Passo di Tanamea (856m), Ric. di Montemaggiore 
(1468m), Punta di Montemaggiore (1613m), Monte Starmaz 
(1330m), Passo di Tanamea. 
GIRO B: Passo di Tanamea (856m), Bocchetta di Zaiavor 
(1608m), dorsale Plagna Alta, Ric. C.ra Nischiuarch 
(1207m), Passo di Tanamea (856m) 
Cartografia: Tabacco 026 - 1:25000  
A: DL: circa 800 m. - SV: 12 km.- DF:Escursionistico (E) 
B: DL: circa 750 m. - SV: 10 km.- DF:Escursionistico (E) 
D.E.: AE Maurizio Bertocchi (SAG)/Vilma Todero (AXXXO) 
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Quota: soci € 22.00 – 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 
regolamento delle escursioni e condotto ad insindacabile giudizio del direttore d’escursione.  

 



 

 


