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Monte Tersadia da Valle di Rivalpo 
 

 
Difficoltà E 

Escursionistica 

 Ritrovo: sede CAI di Tricesimo, Via S. Pelagio 17, qualche minuto 
prima della partenza. 

Avvicinamento:  Avvicinamento: da Tolmezzo verso Sutrio. Dopo 
Cadunea non girare a destra per Paularo ma proseguire ancora un 
chilometro e poi girare a destra per Rivalpo. Al bivio per Rivalpo 
proseguire diritti (strada chiusa per lavori) e in località Rosa dei Venti 
girare a sinistra per Valle (8 tornanti). Attraversare il paese di Valle 
(strada molto stretta) fino ad arrivare, un chilometro dopo, alla chiesa di 
San Martino (quota 920 m.) dove si parcheggia. 

 

Percorso:  Si segue dapprima una comoda strada asfaltata che 
attraversa una bellissima faggeta. A quota 1350 è possibile lasciare la 
strada tagliando i tornanti per ripido sentiero fino ad arrivare nello spiazzo 
della casera Valmedan Alta (quota 1560), agriturismo e malga aperto 
d’estate. Se è aperta offre servizio di ristorazione e vendita di prodotti 
caseari. Nel 2016 sul prato è stato creato con le pietre un simbolo celtico 
(Triskell) che simboleggia l’amore per la natura.  

Qui termina la strada e inizia il sentiero che sfrutta una vecchia mulattiera 
militare e si inerpica con alcuni tornanti su una parete molto ripida. Si 
giunge così a una selletta senza nome a quota 1800 da cui a nord si può 
scendere verso Ligosullo. Si prende invece la traccia verso est che 
supera dapprima un terreno carsico (resti di trincee) e poi segue la 
larghissima cresta fino a giungere sulla cima del Tersadia (1959 metri). 
Poco sotto la cima ci sono dei resti di fortificazioni militari. In vetta il 
panorama è ampissimo; infatti il Tersadia è un monte isolato che non fa 
parte di un massiccio o di una catena e la vista è a 360°. Alcuni cartelli 
disposti a terra permettono di riconoscere le principali cime. A sudovest 
Duranno e Cima dei Preti, a Ovest le dolomiti venete, a est le giulie, a 
sud le prealpi e a nord le cime austriache. Stupenda la vista sul Sernio. 
Rientro per la via dell’andata con eventuale pausa alla malga. 

 

Note 

Ricordando la massima puntualità per la partenza, ricordiamo che il regolamento 
C.A.I. è disponibile in sede e va rispettato integralmente. 

Il Direttore dell’escursione ha la facoltà di modificare o annullare l’escursione in 
caso di non praticabilità del percorso e può escludere dalla stessa chi non è 
idoneo o privo di materiale omologato o chi non segue le disposizioni vigenti in 
tema SARS-CoV-2. 

Coloro che non sono tesserati C.A.I. ed intendono partecipare all’escursione 
devono contattare la sede o il referente entro il venerdì antecedente la gita e 
versare, al ritrovo, la quota assicurativa di € 8,50 
 

Accompagnatori 

Ciancio Marcello - Sant Stefania 
Sief Federico  - Lucchini Arduino 

 

  

Partenza 
ore 7.00 da Tricesimo 
 
 
Lunghezza 
12 km. circa  
 
Dislivello  
c.a. 1.100 m 
 
Tempi  
3 h. salita, 2,5 h. discesa 
soste escluse 
 
Cartografia 
Tabacco n.09 
 
Attrezzature 
Da escursione estiva 
 
Spese carburante 
Auto proprie € 5,00 
 
Iscrizione (20 partecip.) 
Obbligatoria via Doodle 
Non Soci: € 8,50 (per 
assicurazione) 

 


