
Interessante e panoramico percorso escursionistico nelle Prealpi Carniche, facile e senza eccessivo dislivello, che
sale fino ai 1780 m della Forca Cormolina.

Si parcheggia alla Sella Chianzutan (955 m) e si prende il sentiero Cai 806. Si vedrà subito una “cavalletta”, cioè
un pilone in legno della vecchia teleferica usata un tempo per il trasporto a valle dei blocchi di marmo estratti
dalla cava del Monte Lovizola. Il sentiero s’inoltra poi nel bosco, con pendenza sensibile, e raggiunge le prime
balze rocciose. Si continua per un bel tratto che segue l’orografia del monte, con comode cenge; superata una
selletta, si giunge alla Casera Val (1655 m), con annesso ricovero sempre accessibile. Poco dopo si perviene alla
Forca Cormolina (1780 m), il punto più alto dell’intero percorso. A questo punto il sentiero scende alla Casera
Lovinzola di sopra e, sempre in mezzo al bosco, aggira tutto il gruppo montuoso (a un bivio occorre prendere il
sentiero 809). Toccata la strada sterrata di servizio alla cava, se ne percorre un breve tratto, fino alla Casera
Presoldon (1314 m), posta su un panoramico spiazzo che domina la Valle del Tagliamento con gli affluenti
Degano e But e i centri abitati di Enemonzo, Villa Santina e Tolmezzo. Nelle vicinanze, il sentiero 809 prosegue,
s’inoltra nel bosco e continua l’aggiramento della dorsale che scende dal Colle dei Larici. Dopo un po’ sfocia in
un’altra stradina, che porte a un incrocio passato al mattino, poco sopra il parcheggio.

Dislivello: 900 m 
Sviluppo: 10 km
Difficoltà: E
Tempo di percorrenza: 6 ore
Segnaletica: sentieri Cai 806 e 809
Partenza e rientro: Sella Chianzutan (955 m)
Carta: Tabacco 1:25.000, f. 013 - Prealpi Carniche, Val Tagliamento, ed. 2015
Accesso: da Tolmezzo si prende la strada in direzione di Verzegnis e si sale a parcheggiare a Sella Chianzutan
(955 m, 12 km da Tolmezzo).
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