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 Prealpi - Friuli 

anello monte Caseratte (1264 m)  

 
Da cima Caseratte verso il gruppo del Cavallo 

 
Area - Località: Costa di Aviano–Madonna del Monte 340 m 

Dislivello: 950 m   

Tempi:  5 h 

Difficoltà: E  

Valutazione: ►►► 

Appoggi: casera Del Medico 1220 m – casera Caseratte 
1349 m 

Aggiornamento: marzo 2014 

Piacevole e facile anello con traversata dalla pianura di 
Aviano sino alla piana delle Malghe sopra Piancavallo lungo il 
sentiero Fontanuzze. Breve e semplice ascensione al monte 
Caseratte e rientro sulla lunga dorsale del sentiero Costa 
Grande. Da preferire nei periodi più freddi ma con neve 
stabile. 

 

ACCESSO 
Da Aviano ci si porta a Costa quindi su tortuosa ma buona stradina all’ampio parcheggio appena oltre il santuario di 
Madonna del Monte (340 m). 
 

DESCRIZIONE 
A fine parcheggio dove una tabella indica alcuni sentieri si imbocca quello di sinistra segnalato come Val d’Aga e chiuso da 
una sbarra. Si attraversa per poco un prato sino ad una apertura lungo la fila di alberi. Ora in breve e tortuosa discesa nel 
bosco a superare il rio sottostante e risalirne l’opposto pendio su ripidi tornantini. Si incrocia una mulattiera e si procede a 
sinistra ora in salita meno accentuata. Si tralasciano varie deviazioni a sinistra – percorsi segnalati spesso per mtb – e 
salendo verso ovest ci si avvicina sempre più alla rotabile in alto a destra. La si accosta presso un tornante per 
allontanarsene ancora a sinistra tagliando a mezza costa il pendio su piacevole camminamento. Senza particolari 
pendenze si assecondano brevi rientri e attraversamenti di scoli incrociando ancora altri camminamenti che scendono alla 
nostra sinistra. Si prosegue a destra sino ad incrociare nuovamente la rotabile presso un ampio tornante (cartello dei 
sentieri), già in vista del rist. Bornass e dove confluisce il sentiero Cava Bornass proveniente dalla valle. 
Si accompagna il tornante della rotabile per pochi metri per prendere a sinistra un sentiero con segnavia giallo-azzurro 
che con pendenze poco più marcate traversa verso ovest in direzione del grande fabbricato-ristorante che sorge nei pressi 
di un tornante della strada per Piancavallo. Si sale definitivamente sulla rotabile del santuario, asfaltata ma dismessa, che 
si segue per poche centinaia di metri, fino ad un pronunciato tornante a sinistra dove, lasciando la strada che conduce al 
vicino ristorante, ci si dirige a nord riprendendo il sentiero – loc. Bornass (767 m – 1.10’). 
Si segue il segnavia che subito devia a destra e risale su tornanti tra gli alberi. Siamo sul sentiero Fontanuzze che 
sormonta presto l’aperta e panoramica dorsale tra la valle dell’Ossena a destra e la valle del Lovo a sinistra. La si segue 
con piacevole andatura e seguendo, ad un incrocio, l’indicazione Fontanuzze a destra. Poco oltre si tralascia la deviazione 
verso est per il raccordo col 985 proseguendo a fianco degli impianti per accostare il tornante della strada per Piancavallo 
in zona Candaglia dove alcune indicazioni segnalano il tratto della Passeggiata delle Malghe (1150 m – 1.00’). 
Seguendo la carrareccia nella piana, oppure a vista su traccia parallela più a destra evitando la breve discesa, si toccano 
casera Barzan e casera del Medico. Nei pressi di quest’ultima oppure anche poco prima si lascia la larga traccia e ci si 
porta a destra, senza percorso obbligato, verso il pendio meridionale del monte Caseratte, percorrendone gli ultimi facili 
metri sino alla cima nei pressi di uno sparuto ometto (1264 m – 0.40’). Panorama a nord sul gruppo del Cavallo, 
vastissimo ad est verso le Giulie e Carniche ed a sud sulla pianura sottostante e nelle giornate propizie fino alle lagune 
costiere. 
 

DISCESA 
Oltre la cima si seguono dapprima i poco pendenti prati verso est ricollegandosi ben presto al sentiero Costa Grande che 
poco più sopra si stacca dalla mulattiera della Passeggiata delle Malghe. Ormai sui segnavia ma anche facilmente a vista 
si discende la bella ed aperta dorsale del sentiero Costa Grande. Tratti più ripidi si alternano ad altri più di respiro ma 
sempre in costante discesa. 
Si lascia a destra una prima deviazione per il raccordo col sentiero Fontanuzze e successivamente un’altra a sinistra per il 
sentiero Val Storta. La lunga dorsale prosegue diretta e si addentra nel tratto finale in zona boscosa e con gli ultimi passi 
si raccorda con la strada del santuario presso alcune abitazioni. La si discende a sinistra per alcuni tornanti sino al 
parcheggio (340 m – 1.20’). 

 

Note 
Escursione che permette una percorribilità in ogni stagione con preferenza per le meno calde. La facilità del percorso nulla 
toglie alla suggestione invernale di partire con temperature piacevoli, incontrare la neve ed indossare le ghette nel 
traverso del Caseratte ed infine ridiscendere con vista a volo d’uccello sulla piana. 
 



Collegamenti 
Dal sentiero Fontanuzze: raccordo a nord-est con 985 
Da casera Barzan: a sud-est collegamento con 985/sentiero Val d’Aga al santuario 
 

 
 


