
 

Domenica 26 Giugno 2022  
 

Escursione: Cima Ferrara 

 Gruppo montuoso:  Dolomiti Friulane 

    

                           

 
 

Difficoltà:E/EE 

Dislivello: 1250 mt compresi i sali scendi 

Quota massima: 2258 mt. S.l.m. sviluppo 16km circa 

Tempi: 8,00 ore (escluse soste) 

Segnavia e Cartografia: Sentieri CAI 370- e traccia per la cima. 

Carta TABACCO Dolomiti sinistra Piave Nr 21 – 1:25.000 

Materiale: Abbigliamento escursionistico, bastoncini, scarponi alti da trekking, pranzo al 
sacco e bevande; 

 
Ora e luogo di partenza: Ore 6,30 piazza Mercato Dolo.  
 

Organizzazione:  AE Andrea Babetto 340/6833472 – Massimo Mialich 388/9453810 

 

  



 

 

 

Percorso stradale:  Autostrada A23 fino a pian di Vedoia, direzione Longarone raggiunto 
il quale deviare a dx con indicazioni Erto, Cimolais, Pordenone. Arrivati a Cimolais prendere 
a Sx la strada della Val Cimoliana con indicazioni Rif. Pordenone fino alla fine  (loc. Piana 
Meluzzo). Note: la strada del parco Dolomiti friulane è a pagamento. E’ consigliabile una 
volta raggiunta la zona parcheggi, usufruire di quelli in basso a dx.  

 

 

 

Descrizione itinerario: Si parte dalla piana ghiaiosa di Meluzzo (mt. 1163)imboccando il 
sentiero CAI n°370 unico segnavia di tutta l’escursione. Il Sentiero inizia all’interno di un 
bosco per circa mezzo Kilometro per poi sbucare nel letto pietroso del torrente Sciol del 
mont .Dopo circa 1,5 ore si devia decisamente a dx(mt.1550,unica sorgente del percorso) 
si lascia l’ambiente ghiaioso e si entra nel bosco in decisa salita. dopo circa 0,5 ore 
incontreremo la deviazione (mt.1676 ) per casera Roncada (vi passeremo al ritorno) e 
proseguiremo tenendo la sx con indicazione casera Bregolina Granda. Raggiungeremo 
forcella della Lama (mt. 1942 mt 1.5 ore) superata la quale dopo circa 10’di cammino alla 
nostra dx scorgeremo un ometto di sassi che indica la traccia della traccia per la nostra meta 
finale.In decisa salita raggiungeremo prima cima della spalla (o anticima) mt. 2220, e poi , 
dopo aver percorso una sella, la cima del Monte Ferrara ( mt. 2250 , 1,5 ore) il ritorno si 
svolge per lo stesso itinerario percorso in salita a parte una deviazione che faremo a forcella 
Lama, dove terremo la sx per passare per casera Roncada. In circa 3 ore, dalla Cima, 
saremo alle macchine. 

 

 

NOTE: L’escursione richiede un discreto allenamento e passo sicuro nella salita alla cima , 
niente di tecnicamente difficile, si raccomandano bevande e protezioni solari per la 
particolare natura dell’ambiente, durante la ricognizione (05/06/2022) non abbiamo notato 
la presenza di zecche. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 



 
 


