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Domenica, 6 maggio 2012 

 

Anello della Val Filza 
da Camporosso 

Camporosso (805 m.), Località Gacceman (1286 m) e ritorno a Camporosso  
per la Sella di Vuom (1162 m) 

Direttore d’escursione: AE Giuseppe Marsi 

 
 

L’escursione odierna si svolge nella 
Foresta di Tarvisio, 23.000 ettari di 
comprensorio alpino. 

Situata all'estremo nord-est della 
regione, tra le Alpi Carniche e le Alpi 
Giulie settentrionali rappresenta una 
delle aree naturalistiche più preziose 
d'Italia. 

Il paesaggio è dominato dalla pre-
senza di alberi d'alto fusto: abete ros-
so, abete bianco, pino silvestre, pino 
nero austriaco e faggio che si esten-
dono a perdita d'occhio fino alle pen-
dici delle vette più alte.  

Divisa dal corso del fiume Fella, la 
Foresta di Tarvisio comprende nume-

rose valli che si diramano a nord e a sud del corso d'acqua (valloni di Rio Bianco e di 
Malborghetto, vallone di Ugovizza, Valbruna, canale del Bartolo e valle Rio del Lago).  

Per la ricchezza di animali selvatici questo comprensorio viene anche considerato uno dei 
sistemi faunistici più completi dell'intero arco alpino. 

La nostra gita si snoda sul versante destro orografico della Val Canale, estremità orientale 
della lunga catena carnica, è formata da una serie di modeste elevazioni dal dolce profilo, 
spesso quasi interamente coperte da fitte foreste, se si escludono le panoramiche ed erbose 
vette, da cui la vista può generosamente spaziare a 360° sulle vicine Alpi Giulie, ma anche 
sull'Austria. 

Si partirà da Camporosso meritevole di una visita. Bella la chiesa parrocchiale risalente al 
1444, ampliata in seguito con un'abside gotica sorretta da contrafforti e con il soffitto decorato 
da un affresco di scuola tedesca. C’è anche un’altra chiesetta che si erge su uno sperone di roc-
cia, risalente all'anno 1000, dedicata a Santa Dorotea, di dimensioni molto ridotte, ricca di di-
versi affreschi, di epoche diverse. 

La nostra meta è l’accogliente agriturismo della Malga Gacceman situato su uno splendido 
balcone naturale affacciato sulle più belle vette delle Alpi Giulie. 

 

TABELLA DEI TEMPI 

Ore 7.00 ritrovo in piazza Oberdan, 
breve sosta durante il viaggio 

“ 9.30 arrivo a Camporosso (805m), 
in cammino appena pronti  

“ 12.00 all’agriturismo della Val Filza in località 
Gacceman (1286m), 
sosta per il pranzo al sacco 

“ 13.30 ripresa del cammino 
“ 17.30 arrivo a Camporosso, 

breve sosta 
“ 18.00 partenza del pullman per Trieste 

“ 20.00 circa arrivo a Trieste 

 



 
Cellulare organizzatore: +39 331 1071048 

 

I PROSSIMI APPUNTAMENTI  
DELLA COMMISSIONE ESCURSIONI 

13 maggio – ISOLA DI VEGLIA/BASCA VECCHIA (HR)  
Da Batomalj (Basca Vecchia)  per la sella Vratudih (350m). 
D.e.: Olivia Kobau/Giorgio  Porcelluzzi 

20 maggio – PALON DI LIUS E CASERA TURRIEE 
Val Aupa/Saps (650m), Palon di Lius (1707m), cas. Turriee 
(1555m), Rif. Chianeipade (1248m), Casaso (635m). 
D.e.: Daniela Lupieri 

27 maggio – VIŠEVINK (2050 m) (SLO) 
Rudno polje (1347m), Viševnik (2050m), Srenjski preval (1959m), 
čez Kačji rob, Rudno polje (1347m). 
D.e.: Alberto Vecchiet 

27 maggio – VIŠEVINK (2050 m) (SLO) 
Rudno polje (1347m), Viševnik (2050m), Srenjski preval 
(1959m),čez Kačji rob, Rudno polje (1347m). 
D.e.: Alberto Vecchiet  

3 giugno – MONTUSEL (1881 m)                          (SAG/AXXXO) 
Chiusaforte (397m), Costamolino (794m), St.li Marcon (1006m), 
Plan de la Frate (1406m), Montusel (1881m). 
D.e.: Elisabetta Delana (SAG)/AE Tiziana Ugo (AXXXO) 

 

 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO 

Dal paese di Camporosso si segue la rotabile, 
lasciata quasi subito a destra la pista che sale a 
Cima Muli ed il monte Acomizza, si prosegue anco-
ra per pochi metri incontrando un’ulteriore dirama-
zione che si prende a destra, mentre quella di sini-
stra verrà utilizzata per il percorso di ritorno. 

Si sale per una pista forestale, che corre lungo 
il versante orografico di sinistra della valle. Al bivio 
di quota 900 m si va a destra e si continua in salita 
fino ad intersecare il greto del Torrente Cella a 
quota 1058 m.  

Qui finisce la pista forestale e, attraversato il 
Cella, s’incomincia a salire il ripido versante del 
Monte Mirnig lungo un costone boscoso fino a sbu-
care sulla soprastante zona prativa (quota 1250 m 
circa). 

Oltrepassati i ruderi di una casera, si segue la 
carrareccia fino a raggiungere la quota 1315 m. Si 
prosegue ora in discesa in direzione ovest fino ai 
prati della località Gacceman.  

Si continua a scendere sempre per la carra-
reccia, costeggiando prima alcune case e poi, al bivio, si prende a sinistra risalendo leggermen-
te, fino a giungere all’agriturismo (1275 m). 

Qui si fa la sosta per il pranzo al sacco o, per chi lo vorrà, ci sarà pure la possibilità gustare 
un’ottima pastasciutta preparata dai gestori. 

Dopo la pausa, si continua a sinistra, in direzione est, attraversando il prato e scendendo ad 
uno stavolo sottostante. Qui si gira a destra, sempre in discesa, inoltrandosi nel bosco per una 
comoda pista forestale.  

Al un bivio si segue l’ampia traccia di sentiero piegando 
leggermente a sinistra proseguendo a mezza costa con leg-
geri sali-scendi in un bosco di faggio fino a giungere ad un 
altro bivio (q. 1174 m). Si prende decisamente a sinistra e 
in breve si giunge ai prati di Sella di Vuom (1162 m).  

Qui si gira nuovamente a sinistra, seguendo la pista forestale che corre lungo il corso del 
torrente Vuom. A quota 950 m circa, ad un bivio, si prende a sinistra continuando a scendere 
lungo la vallata fino ad incontrare il corso del Cella. 

C’è da percorrere ancora un breve tratto di strada per arrivare al bivio per Sella Muli e poi 
in pochi minuti si arriva nuovamente a Camporosso ed al pullman. 

Una breve sosta per cambiarsi e per un ristoro al bar e poi si prende la strada del ritorno a 
Trieste. 

PERCORSO ALTERNATIVO 

Per chi desiderasse un’escursione meno impegnativa suggeriamo di salire assieme al grup-
po fino a dove se la sente e poi tornare poi a valle per lo stesso percorso di salita. 

Altra idea sarebbe quella di far proseguire il pullman fino alla Val Saisera e poi di “pascola-
re” in loco. Si deciderà sul momento. 

Difficoltà:     Escursionistico (E)  

Dislivello:     660 m circa 
Sviluppo:      9 km. circa 

Cartografia: Tabacco 019 

                       scala 1:25000 

All’agriturismo ci sarà la possibilità di rinfrancarsi con una gustosa pastasciutta.  
All’atto dell’iscrizione alla gita confermare se si desidera aderire all’iniziativa. 

Costo € 5,00 
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