
 

Somari 
Team 

  Dolomiti - Friuli 

Monte Ferrara (2258 m)  

 

Area – Località: Val Cimoliana – Pian Meluzzo 1163 m 

Dislivello: 1170 m  

Tempi: 4/5 h  

Difficoltà: F  

Valutazione: ►►►►► 

Appoggi: casera Roncada 1781 m – casera Bregolina 
Grande 1858 m 

Aggiornamento: Giugno 2015 

Facile escursione ad un balcone privilegiato su buona 
parte delle dolomiti d’Oltrepiave. La posizione e 
l’ambiente circostante ne fanno un percorso ripagante e 
di immensa soddisfazione immerso in paesaggi tanto 
isolati quanto idilliaci. D’obbligo la breve digressione alla 
vicina casera Bregolina Grande ed il rientro per la casera 
Roncada, entrambe immerse in contesto fiabesco.  
 

La cima del Ferrara verso il Postegae 

 

ACCESSO  
Da Cimolais ci si addentra lungo la Val Cimoliana sulla rotabile che durante il periodo estivo viene mantenuta praticabile 
nei punti di maggior rovinosità delle lingue ghiaiose. Il lungo accesso è a pagamento nei mesi di luglio-agosto e consente 
di accedere ai parcheggi terminali poco sotto il rif. Pordenone in località Pian Meluzzo dove si parcheggia poco prima della 
sbarra (1163 m).  
 

DESCRIZIONE 
A destra della sbarra su 370 si seguono le indicazioni per cas. Roncada addentrandosi dentro la Val Sciol Demont. 
Inizialmente all’ombra del bosco per risalire quindi a sinistra la prima parte del largo fronte di sassi e ghiaie. Seguendo i 
vari ometti e la traccia, seppur senza percorso obbligato, lo si percorre a lungo e lo si traversa a destra più sopra per 
lasciarlo definitivamente nella parte mediana dove il segnavia entra con alcune svolte nel bosco su pendenze appena più 
accentuate ed arrivare quindi al bivio segnalato per cas. Roncada (1676 m – 1.10’).  
Si lascia per il rientro il bivio a destra, si risale con continuità il pendio con veduta delle pendici nord del Ferrara. Dopo 
due svolte accentuate e l’incrocio col sentiero proveniente dalla Roncada si perviene alla panoramica forc. Della Lama 
(1920 m). Qualche istante per ammirare la lunga linea dell’Oltrepiave a nord e l’ambiente circostante la forcella stessa e 
si prosegue sul segnavia in falsopiano alla successiva forcella (1935 m – 0.30’). 
A sinistra della stessa un evidente ometto invita a deviare su evidente traccia che in breve, dopo aver traversato alcuni 
tratti tra le piante, risale un facile canale alla cui uscita si affronta un ormai aperto pendio di ghiaie, ripide ma tagliate da 
numerose facili svolte. Si rimonta il filo di cresta su camminamenti neanche troppo ripidi aggirando a destra una prima 
asperità rocciosa e quindi montando sulla già panoramica anticima che precede di poco la meta finale. Si scende di 
qualche metro sul filo di cresta il pendio opposto e tenendosi ora sulla destra del profilo si seguono i ripidi e smossi  
tornantini che, sempre con facilità, rimontano nuovamente la cresta finale fino alla comoda ed strategica cima del monte 
Ferrara (2258 m – 0.50’). 
L’apertura verso l’Oltrepiave ed i vari gruppi montuosi a sud è totale. Qualche foglio che funge da libro di vetta dentro un 
barattolo è riparato sotto l’ometto in vetta.  
 

DISCESA 
A ritroso dalla croce sino all’anticima da cui su traccia a scendere il pendio a sud-ovest che conduce alla sottostante forc. 
Savalons (1976 m – 0.30’) circondata da singolari ghiaie e segnalata da una grande croce di legno. Da questa 
nuovamente su segnavia 370 a sud in breve discesa alla sottostante cas. Bregolina Grande immersa in favoloso 
ambiente verde (1858 m) e quindi a ritornare alla forcella (0.30’ a/r). 
Da questa si rientra a nord traversando lo spettacolare Pian de la casera Vescia sino alla forcella da cui stacca la normale 
al Ferrara. Poco sotto la sella, nei pressi delle tabelle, si segue l’indicazione a sinistra nel bosco su piacevole tratto a 
scendere alla vicina verde radura tra i fiori della cas. Roncada (1781 m – 0.20’). 
Dalla casera si seguono i segnavia a rientrare nel bosco ed in breve all’incrocio con il sentiero di salita che si asseconda in 
veloce discesa a calare sulle pietraie della Val Sciol Demon. Seguendo il percorso d’andata ci si abbassa lungo le tracce e 
ci si riporta con rilassante andatura al parcheggio in Pian Meluzzo (1163 m – 0.50’). 

 
Note 
Ampiamente meritata la valutazione sul monte Ferrara. Oltre ai panorami estesi è l’ambiente percorso che regala 
particolare soddisfazione relegando la meno attraente parte iniziale della salita in Val Sciol Demon in secondo piano. 
Si raccomanda la breve digressione alla cas. Bregolina Grande mentre per quanto riguarda la discesa dal Ferrara non 
abbiamo trovato riscontro sulle tracce riportate nelle cartine che, tra anticima e vetta principale, dovrebbero guidare ad 
incrociare il sentiero poco sopra la casera. 
 

Collegamenti 
Da cas. Bregolina Grande: 370 a sud-est per  cas. Bregolina Piccola/Val Settimana 
 

 



 


