
 

18/07/2021 

Monte Sernio – Spigolo Nord Ovest 
Da Moggio Udinese (Grauzaria) 

 

Partenza dal parcheggio in località Dordolla in 

prossimità dello “Stallon del Nanghet” (735 

m). Da qui, per il sentiero 437 si giunge al 

Rifugio Grauzaria (1250 m, 1h 15’) da cui si 

continua a seguire il sentiero 437 che in breve 

(0:45’) porta al Foran de la Gjalina a circa 

1500 metri di quota. Da qui si perde quota per 

il medesimo sentiero fino in direzione Casera 

del Mestri. Giunti sotto le pareti del Sernio, 

prima della casera, si prende verso sinistra 

(SO) verso l’evidente canalone ben visibile 

dal Foran de la Gjalina, che si risale 

faticosamente su ghiaie dure ed evitando i 

nevai. Superato, si giunge finalmente alla 

forcella da cui inizia il percorso più 

interessante (2h 30’ dal Rif. Grauzaria). Da 

qui si seguono i bolli presenti in via, sempre 

molto intuibile. La salita della parete presenta 

difficoltà contenute con diversi tratti di II grado 

e qualcuno di II+, intervallate da momenti in 

cui si cammina su belle cenge e passaggi più facili. La roccia lungo il percorso è sempre bella e compatta. 

Si giunge in cresta e quindi in cima, splendida e panoramica (2187m, 1h 30’ dall’attacco, 5h 15’ dalla macchina). 

Dalla cima si scende per la via Normale e si aggira la Torre Nuviernulis per giungere all’omonima forcella (1833 m 

– 1h 15’ dalla cima) da cui si prende il sentiero 419 che dopo un tratto in discesa riporta comodamente al Foran de 

la Gjalina e quindi al Rifugio Grauzaria (1h dalla Forcella Nuviernulis). 
 
 

Difficoltà: PD Dislivello: 1500 m, circa 8 h totali 

Equipaggiamento: Casco, imbrago, due moschettoni a ghiera 

Trasporto: Mezzi propri Iscrizioni entro: Venerdì 16/07/2021 

Partenza dalla sede CAI ore: 06:30  

Note: Gita a numero chiuso max 15 persone. Richiesta esperienza su terreni ripidi, 
assenza di vertigini e sicurezza su terreno roccioso per i passaggi di II grado. Non è 
previsto l’utilizzo di corde se non per imprevisti. 

Capigita: Matteo De Piccoli (347892681), Federico Furlanetto 

Per partecipare è necessario iscriversi presso la segreteria della sezione, aperta nei giorni di martedì e venerdì, dalle 
ore 21:00 alle ore 22:00. 

Il regolamento per le gite sociali è visionabile presso la sede sociale o sul Ns. sito web:  www.caisanvito.it  

http://www.caisanvito.it/

