
 

S.A.F. – C.A.I. 

SOTTOSEZIONE DI SAN DANIELE DEL FRIULI 
“Mario Micoli” 

domenica 29 maggio 2022 

Anello del “Colle dei Larici” 

lungo la “via storica del marmo di Verzegnis” 
 

 
 

DIFFICOLTÀ:   E (escursionistica) – alcuni tratti EE (escursionisti esperti) 
 
DISLIVELLO:    ↑ m 800 ↓ m 800  
 
LUNGHEZZA:    9 km 
 
CARTOGRAFIA:    cartina Tabacco 013 
  
DURATA ESCURSIONE:   5,30 ore (soste escluse)  
 
TRASPORTO:    mezzi propri 
 
 CONTRIBUTO CARBURANTE:  € 7 
 
RITROVO: 
07.30 S. DANIELE (parcheggio Eurospar) 
07.45 Gemona (bar da Rico)  
08.30 Sella Chianzutan 
 
COORDINATORI: 
EMANUELE RUGO cell. 3475321660 VIVIANO COSOLO cell. 3484427191 

 

SOTTOSEZIONE DI SAN DANIELE DEL FRIULI 
Via Udine 4 – San Daniele del Friuli 
Orario: giovedì 20:45-22:30 
tel. 3887283007    posta: caisandaniele@yahoo.it    web: www.caisandaniele.it    (seguici anche su facebook) 

 



 

 

 

 

 

 

 

Il Colle dei Larici (ove si articolerà l’escursione) assieme al Verzegnis ed al Monte Lovinzola, costituisce un 

compatto rilievo al limite settentrionale delle Prealpi Carniche.  

L’itinerario si sviluppa lungo il crinale del Colle dei Larici e ripercorre la “Via storica del marmo di 

Verzegnis”, e il percorso oltre ad essere proposto per le notevoli bellezze paesaggistiche, panoramiche e 

dalle numerose peculiarità naturalistiche, vuole far conoscere la storia della cava del “Lavoreit Ros”, 

ovvero del famoso marmo rosso di Verzegnis, e viene proposta l’escursione come strumento di recupero 

di uno degli esempi di archeologia industriale nel contesto di salvaguardia e valorizzazione delle risorse 

ambientali e storiche locali. 

 
L’ESCURSIONE:  

A Sella Chianzutan, di fronte al Bar/Ristorante si imbocca il sentiero 806. Davanti al parcheggio delle auto, 

troviamo una costruzione in cemento che all’epoca fungeva da stazione di arrivo della vecchia teleferica; 

lungo l’itinerario costeggeremo l’impianto funicolare che veniva utilizzato per portare a valle i blocchi di 

marmo estratti nella cava del Monte Lovinzola, prima della costruzione della strada a servizio della stessa.  

Dopo un paio di minuti di cammino, ci ritroviamo sulla strada di servizio della Malga Montgranda e degli 

attigui prati dedicati a pascolo. Sul retro della casera continuiamo sul sentiero 806 che sale tagliando in 

diagonale il prato, prima di immergersi nuovamente nel bel bosco di faggi. Un tornante a quota 1540 m 

s.l.m. fa cambiare direzione al nostro itinerario, ed il sentiero ora prosegue in direzione nord-est, 

permettendoci di osservare un panorama ineguagliabile sulla valle del Tagliamento in direzione delle 

Prealpi Giulie. Il sentiero in questo punto è un po’ ripido, ma in breve giungiamo all'area della partenza 

della teleferica a quota 1652 m s.l.m. (2 ore dalla partenza).  

In quest’area troviamo le prime tre cavallette e la stazione di partenza del sistema di teleferica che 

trasportava a valle i blocchi di marmo; di fianco all’edificio c'è la galleria che consente di raggiungere il 

versante nord-ovest del Colle dei Larici.  

Da qui proseguiamo sul sentiero che porta sul crinale di Colle del Larici ed in breve alla cima, dalla quale 

si vede il panorama complessivo della cava, nonché una vista eccezionale sulle cime di tutto il Friuli 

Venezia Giulia: la vista spazia verso le Alpi Carniche (Peralba, Creton di Clap Grande, Coglians-Chianevate, 

Zermula, Creta d’Aip, Serio, Grauzaria, Zuc dal Bor), le Alpi Giulie (Montasio, Canin, Jalovec, Sart, Plauris, 

Chiampon) e le prealpi Carniche (S.Simeone, Piombada, eccc).  

Dalla cima, ritorniamo indietro sui nostri passi fino all’ingresso della cava, dove imbocchiamo la strada di 

servizio utilizzata per il trasporto del marmo e la percorriamo fino a incrociare un sentiero che ci conduce 

ad un bivio (quota 1300 m) dove incontriamo il sentiero 809 che, salendo da Sella Chianzutan porta a 

Casera Presoldon. Giriamo a sinistra e facciamo una breve digressione che in circa 5 minuti ci porta alla 

Casera Presoldon (1314 m - 1,15 h dalla cima). La casera, ristrutturata di recente, è adibita a Rifugio alpino 

incustodito ed è posta in un meraviglioso punto panoramico sulla valle del Tagliamento  

Ripercorriamo i nostri passi fino al bivio incontrato poco prima. Riprendiamo il cammino in discesa sulla 

Via del Marmo, ora coincidente con il sentiero 809. Dopo alcuni minuti il sentiero scende ripido per stretti 

tornantini, ed in breve rientriamo nella medesima faggeta attraversata all’andata. Il sentiero nel bosco 

raggiunge ben presto la strada carrareccia che molto comodamente ci conduce fino a Malga Mongranda 

e poco dopo rientriamo al punto di partenza (ore 5,30 dalla partenza). 
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I Referenti dell’escursione possono, in ogni momento, a loro insindacabile giudizio, in considerazione 

delle condizioni atmosferiche e/o valutazioni tecniche sulla difficoltà del percorso in rapporto alle 

capacità dei partecipanti: 

a) Modificare, in tutto o in parte, il percorso ed eventualmente disporre la rinuncia ad intraprendere 

il percorso stesso. 

b) Escludere dalla partecipazione all’escursione quanti non ritenuti idonei, per capacità o per carenza 

di equipaggiamento 

In caso di previsioni meteo avverse controllare il giorno precedente la gita 

l'eventuale e-mail di disdetta della stessa o telefonare ai coordinatori 

 
 

Il partecipante all'escursione deve leggere e comprendere il programma sopra 

riportato con particolare riguardo alle difficoltà alpinistiche ed all'attrezzatura 

necessaria, accettare integralmente il regolamento ed essere consapevole che la 

partecipazione alla presente escursione presenta un sia pur minimo grado di rischio 

non eliminabile; pertanto deve accettare tali rischi impegnandosi ad osservare 

scrupolosamente tutte le prescrizioni che verranno impartite dai Coordinatori/ 

Capogita e/o accompagnatori. In merito a ciò esonera le strutture del CAI e le persone 

suindicate da ogni qualsivoglia responsabilità per infortuni ed incidenti che dovessero 

accadere durante lo svolgimento della gita rinunciando altresì ad ogni 

azione sia in sede penale che civile nei confronti dei soggetti summenzionati. Deve 

altresì considerare l'impegno fisico previsto che richiede la consapevolezza di trovarsi 

in buona salute e di essere in grado di poter svolgere l'attività programmata. Deve 

infine sottoscrivere la domanda di partecipazione alla presente escursione. 
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