
 

Monte Zerten (1883 m) – Cima dell’Ardoto (1841 m) 

 
 

Dolomiti – Oltrepiave 

Sul monte Zerten 

Area – Località: Erto – cas. Prada 740 m 

Dislivello: 1250 m   

Tempi: 5 h 

Difficoltà: F+  

Valutazione: ►►► 

Appoggi: nessuno 

 

Aggiornamento: novembre 2018 

 
  
            

 

Escursione al piccolo gruppo isolato del monte Zerten su tracce ripide e poco frequentate. Nessuna particolare difficoltà se 
non la ricerca della giusta direzione nel tratto tra le due cime. 
  

ACCESSO  
Da Longarone si prosegue per la diga del Vajont e poco oltre si devia a destra per la stradina che corre lungo la frana – 
tabelle. La si percorre a lungo passando per Pineda, due gallerie e Liron sino alle cas. Prada dove si parcheggia oppure 
qualche centinaio di metri prima fianco strada (740 m). 
 

DESCRIZIONE 
Dalle cas. Prada stacca a destra una stradina lastricata chiusa al traffico che si alza progressivamente in Val Lagaria e la si 
percorre sino ad una curva a destra presso un guado lastricato. La si abbandona seguendone il ramo sterrato a sinistra 
che si alza più marcata restando comunque ben larga. Ad un bivio si continua la salita a destra – tab. Par Ochì – e 
traversando nel bosco si perviene alla stupenda e panoramica spianata delle cas. Col de Cuare (1107 m – 0.40’). 
Oltre l’edificio, a fianco di una capanna di legno, si asseconda il sentiero a destra che per un buon tratto è fiancheggiato 
da un muretto a secco – qualche vecchio bollo sbiadito. Lungamente nel bosco ci si alza dirigendosi verso la fascia 
rocciosa che si accosta dopo una svolta a sinistra superando un canalino e poggiando sopra un panoramico pulpito – 
capitello di sassi. La traccia, sempre punteggiata dagli ometti, si snoda lungo un marcato traverso con qualche breve 
tratto un po’ esposto, attraversa un’ansa e supera un ripido pendio detritico. A seguire un’erta salita sino sotto le fasce 
rocciose fin sopra una selletta a destra di una isolata altura – pochi minuti per l’eventuale salita e discesa. A destra della 
sella dove la traccia si fa più esigua a risalire un largo quanto ripido pendio inerbito con linea quasi diretta sin quasi sotto 
una fascia rocciosa stratificata. Presso un ometto sotto un isolato gruppetto di larici al centro del pendio la traccia sembra 
perdersi – bollo su albero (1700 m ca. – 1.20’). A destra la traccia principale continua poco marcata e semicoperta dalle 
piante a risalire il largo canale verso la dorsale. 
Per la variante diretta alla Cima dell’Ardoto si risale il più stretto canale di sinistra su esigui e persi scalinamenti lasciando 
appena a destra la fascia rocciosa. Su sassi, detriti e sterpaglie si risale il ripido canale spostandosi di volta in volta sui 
passi meno disagevoli e portandosi, nella parte alta, quasi a ridosso delle rocce a sinistra. Sopra queste con un ripido 
traverso erboso a sinistra montando sul ciglio della dorsale poco sotto la cima dove si rinviene una labile traccia che ne 
segue il filo. Su balze erbose e scalinamenti più agevoli ci si alza sui pendii terminali sin sopra la Cima dell’Ardoto (1841 m 
– 0.20’). Verso S si sviluppa la cresta verso lo Zerten punteggiata da alcuni colli rocciosi. 
Si scende lungo la dorsale per qualche decina di metri sino alla larga sella sottostante, si aggira a sinistra il primo colle 
restando in quota ed alzandosi successivamente sin quasi sotto il filo. Si aggira ancora a sinistra il secondo colle a 
raggiungere la cresta su un tratto pianeggiante della cresta che divide i due versanti. Sotto la direttrice della cima ora ci si 
sposta a destra traversando in quota verso un blocco roccioso ed un isolato gruppetto di alberi oltre il quale si riprende a 
traversare in salita dove le tracce si perdono. Si traversa sotto i blocchi rocciosi sommitali che si raggiungono a vista poco 
oltre e tra le rocce stratificate e le rinvenute tracce si esaurisce la salita presso la spartana croce sulle rocce della cima del 
monte Zerten (1883 m – 0.30’). 
 

DISCESA 
Si ripercorre il tratto terminale della salita puntando al blocco roccioso da cui la traccia riporta verso la cresta. Si discende 
il pendio alberato poco più a sinistra rispetto al traverso di salita dove si rinvengono alcune tracce poco più sotto del filo. 
Ci si abbassa verso il centro del canale portandosi sotto la fascia rocciosa dove si incontra l’ometto presso il gruppetto di 
larici (1700 m – 0.20’).  
Si prosegue ora la discesa sul medesimo percorso di salita prestando attenzione su alcuni brevi passi appena esposti e 
riprendendo la più marcata traccia punteggiata dagli ometti si scende alla selletta intermedia. Senza difficoltà di 
orientamento si scende con facilità alle cas. Col de Cuare (1107 m – 1.00’). 
Come per la salita sulla larga forestale sino al bivio presso il ponte sul torrente da cui a destra in tranquillità sino al PP a 
cas. Prada (740 m – 0.30’). 
 

Note 
Percorso logico sino a cas. Col de Cuare quindi segnato da qualche raro bollo ma numerosi ometti ed evidente traccia sino 
al bivio sotto la dorsale. Nella parte superiore tracce non sempre continuative data la scarsa frequentazione ma dalla quasi 
logica percorrenza in condizioni di buona visibilità, altrimenti l’orientamento può presentare qualche difficoltà. 
La variante descritta con accesso diretto alla Cima dell’Ardoto consente di evitare il rientro dalla cima al punto di discesa 
dalla dorsale. 
 



 

Collegamenti 
Da cas. Col de Cuare: traccia a SE per forc. Liron/cas. Carniar/901 AV6 a N per Val Vajont-S.Antonio in Zerentòn- ad E 
per ric. Cas. Feron/904 a SO forc. Col de Pin-cas. Ditta/902 AV6 a S per forc. Frugna 
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