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Domenica 10 giugno 2012�

MONTE FERRARA  

(mt.2258) 

Val Cimoliana 

Parco Naturale Dolomiti Friulane�

�
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Responsabili:– Luciano Favaro (333-4386746) – Paolo Iacuzzo (337-531659) 

Dislivello: 1100 mt. circa  

Durata escursione: 7 - 8 ore circa complessive 

Difficoltà: E;  EE  ultimo tratto di salita verso la cima del Monte Ferrara. 

Equipaggiamento: normale da escursionismo, consigliati i bastoncini

Consigli utili: Escursione lunga ma priva di difficoltà, eccetto per il tratto finale che 

conduce in vetta. E’ richiesto un allenamento adeguato per la durata ed il dislivello della 

camminata. E’ possibile evitare la salita finale alla cima e dirigersi direttamente a Casera 

Bregolina Grande 

Orario di partenza: ore 7.00 da Codroipo – Parcheggio Via Circonvallazione Sud 25; ore 

7.20 Dignano; ore 8.00 Montereale Valcellina; ore 8.45 Cimolais; ore 9.30 parcheggio Pian 

di Meluzzo - Rifugio Pordenone 

Mezzo di trasporto: auto proprie 

Cartografia: Carta Tabacco 021 Dolomiti di sinistra Piave - Sentiero 370 

Gli accompagnatori si riserveranno la facoltà di apportare variazioni al programma qualora 

le condizioni della montagna o meteorologiche lo richiedessero. 
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Il Monte Ferrara è situato in una posizione centrale nel Parco delle Dolomiti Friulane, a 

circa 1.5 km ad ovest di Cima Postegae. Lungo il percorso si scorge l’inconfondibile 

Campanile di Val Montanaia e dalla cima si ha una splendida visione a 360° delle più 

famose cime del Parco: il Duranno, Cima dei Preti, Cima Laste, Cima Monfalcon, Monte 

Turlon. 

ITINERARIO 

Attraversato l’abitato di Cimolais si inizia a percorrere  la lunga strada, a tratti asfaltata, 

della Val Cimolaiana, costeggiando il torrente Cimoliana, all’interno del Parco Naturale. 

Raggiunto il parcheggio di Pian di Meluzzo, a quota 1163, si lasciano le auto e si imbocca 

la strada sterrata contraddistinta dal segnavia CAI n.370 che inizialmente attraversa un 

bosco.  A quota 1240 inizia il ghiaione di Sciol Demont, al termine del quale si attraversa 

un corso d’acqua, svoltando a destra (mt. 1537) si prosegue sul sentiero che monta su di 

una spalla boscosa.  

Raggiunto il bivio (mt. 1676), ben segnalato, che conduce a Casera Roncada si prosegue 

a sinistra lungo il sentiero che indica Casera Bregolina Grande e dopo 10 minuti circa si 

passa accanto ad una statua della Madonna.Si prosegue la salita fino a raggiungere un 

cartello che indica il sentiero che riporta verso Casera Roncada e subito dopo si raggiunge 

la forcella della Lama (mt. 1942). 

Dalla forcella si prosegue in leggera discesa su un tratto erboso fino a quota 1935, da 

dove, svoltando a sinistra, inizia il sentiero che conduce verso la cima del Monte Ferrara. 

Chi non intende raggiungere la cima può proseguire verso forcella Savalons (mt. 1976) e 

poi scendere alla casera Bregolina Grande (mt. 1858).  

Il percorso che conduce alla cima del Monte Ferrara è indicato da ometti, si segue la 

traccia e superato un canalino si prosegue tra mughi e larici. Usciti all’aperto su un pendio 

detritico si risale per ripidi tornanti fino all’anticima (mt.2220) con ometto, si piega a destra 

e poi si percorre un ultimo tratto di prato ripido fino alla vetta con ometto e croce (mt. 2258, 

circa 45 minuti dalla forcella della Lama).  

Dopo una meritata sosta, per godersi un magnifico panorama a 360°, si ridiscende 

all’anticima e da qui si devia a sinistra verso forcella Savalons per poi scendere alla 

casera Bregolina Grande. 

Per il rientro si percorre lo stesso itinerario dell’andata, con una eventuale deviazione per 

una visita a Casera Roncada. 
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