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Difficoltà/

EE 
Dislivello/

1100 m
Tempi di percorrenza/

6 ¼ h
Ritrovo/

ore 7.00
P.zza Marnico, Artegna 

Mappa/
carta Tabacco n. 21

Note/
Gita con auto proprie

Il monte Ferrara è situato in una posizione centrale nel parco delle Dolomiti 

Friulane, circa 1.5 km a 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: Duranno, Cima dei Preti, Cima 

Laste, Cima Monfalcon, Monte Turlon.

Itinerario a/ a Cimolais si sale lungo la Val Cimoliana (strada pagamento 

6 euro (probabilmente) fino a raggiungere il posteggio di Pian Meluzzo, in 

prossimità del rifugio Pordenone. Dal posteggio, seguiamo le indicazioni 

per il sentiero 370, casera Roncada e casera Bregolina Grande. La stradina, 

che comincia sulla destra del posteggio, ci porta al greto del torrente nella 

valle Sciol de Mont.  Il sentiero è ora indicato da pochi ometti e scarsi segni 

ed inizia a salire lentamente nel greto del torrente. Alle nostre spalle inizia 

ad apparire il Campanile di Val Montanaia. Ad un certo punto gli ometti ci 

portano sulla destra della valle dove, guadato il torrente, il sentiero inizia a 

salire con più decisione verso il bosco. Superato un brevissimo tratto un po’ 

franato (attenzione) si entra nel bosco. Alcune risorgive bagnano il sentiero 

che ci porta al bivio per casera Roncada. Procediamo in direzione casera 

Roncada per evitare un tratto del sentiero danneggiato da una valanga questa 

primavera. Si giunge alla casera frontalmente salendo per un prato fiorito. 

Il sentiero procede poi sulla sinistra della casera ed è ben tracciato. Dopo 

la casera il sentiero sale più dolcemente fino ad incontrare nuovamente il 

sentiero 370 (palo con indicazioni per Cimolais e per casera Bregolina Grande). 

Seguiamo in direzione casera Bregolina Grande per un tratto pianeggiante che 

ci porta alla forcella della Lama, quota 1935. Davanti a noi si apre un grande 

prato. Il sentiero prosegue nel prato ma noi, invece, prendiamo a sinistra la 

flebile traccia non segnata che parte direttamente dalla forcella verso la vetta. 

Questa traccia (EE), segnata più avanti solo da scarsi bolli rossi e sparuti 
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ometti, ci porta sulla cresta del monte Ferrara. Il sentiero sale ripido e in 

diversi punti su brecciolino piuttosto scivoloso. Velocemente ci porta prima 

a quota 2220 e, dopo una breve discesa e risalita (con punti leggermente 

esposti), alla vetta del monte Ferrara 2258 mslm, croce di vetta (e poco spazio). 

La vista spazia non solo sulle vicine valli dei Monfalconi ma anche sulle più 

lontane Dolomiti, con vista sul M.te Pelmo, il M.te Civetta e il M.te Antelao.  Chi 

non si fidasse di salire sulla cresta può, in alternativa, procedere sul sentiero 

principale fino a raggiungere casera Bregolina Grande.  Il ritorno procede 

in senso inverso all’andata. Al ritorno, poco dopo forcella della Lama, c’è la 

possibilità di proseguire sul sentiero 370 ed evitare di ripassare per Casera 

Roncada. In tal caso fare attenzione a quota 1800 ai possibili nevai residui 

della valanga e agli abbattimenti dovuti alla stessa. Nel caso si decidesse 

per questa opzione il sentiero, nel punto della valanga, procede sulla sinistra 

(scendendo).

Capogita e info/ Alberto Piani, 347 878 2079;  

Michele Casarsa, 329 069 1620; mail cai.artegna@gmail.com

Assicurazione/ Chi non è socio Cai deve obbligatoriamente sottoscrivere entro 

il venerdì precedente l’assicurazione giornaliera al costo di € 8,50. I non soci 

che non hanno stipulato  la copertura assicurativa non verranno ammessi 

all’uscita e il Cai declina ogni responsabilità in caso di incidente nei riguardi di 

chi non abbia sottoscritto tale assicurazione.

N.B./ Il direttivo si riserva di annullare, rimandare o dirottare la gita in altra 

località in caso di condizioni meteorologiche avverse. Qualsiasi variazione al 

programma verrà tempestivamente segnalata sulla bacheca sociale.

Regolamento/ Chi si iscrive alle gite, una volta ricevute le informazioni, 

partecipa sotto la propria responsabilità ed è tenuto ad accettare e rispettare 

il regolamento delle attività. Il documento è disponibile in sede, in bacheca, 

può essere richiesto via mail oppure consultato online sul sito sociale.
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