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Domenica 3 giugno 2012 

Montusel (1881 m) 

Ss13 pontebbana Rio Molino (397 m) – Costamolino (794 m)  

Case Torgul (854 m) – Forc. Montusel (1674 m) 

Direttori di escursione: Elisabetta Delana (SAG) – AE Tiziana Ugo (AXXXO) 

 
L’escursione si svolge nella zona più 
orientale del gruppo dello Zuc dal Bor, alla 
quale si accede, non senza fatica, diret-
tamente dai 400 m di quota del Canal del 
Ferro. Il Montusel offre un panorama 
notevole, da un lato domina la mole 
rocciosa dello Zuc dal Bor mentre verso 
est la visuale si infila in modo inconsueto 
nella Val Dogna riconoscibile in tutto il suo 
sviluppo, fino alla sella. Il Cimon e il 
Montasio si stagliano proprio di fronte 
sullo sfondo, mentre più a sud si riconosce 
il gruppo del Canin e il Monte Sart che da 
questa prospettiva offre un profilo del 
tutto inedito. 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO 

 Si risale direttamente dal fondovalle, un 
paio di km dopo l’abitato di Chiusaforte in 
corrispondenza dello sbocco del Rio 
Molino. Sulla destra idrografica del rio 
sbuca la galleria di by-pass in fase di 
ultimazione mentre esattamente di fronte 
si diparte il sentiero 427. Inizialmente a 
gradoni, successivamente il sentiero 
risale, con pendenza moderata, la costa 

boscata e, dopo aver costeggiato un tratto dirupato, esce in un ambiente più aperto che prelude al borgo 
di Costamolino (794 m). Questo borgo, collocato su di un amabile e panoramico pianoro, ospita 
parecchie case, alcune crollate, alcune chiuse, un paio fortunatamente ristrutturate e abitate magari solo 
saltuariamente nell’anno. Qui giunge anche la strada forestale che, risistemata di recente, permette di 
raggiungere Plagnis in circa 40 minuti e che noi utilizzeremo per la discesa. Una fontana invita a 
rinfrescarsi e a rifornirsi d’acqua (altra possibilità presso le successive case, 10 minuti dopo). Dopo poco 
si giunge alle Case Torgul (854 m) dove ha termine la strada sterrata e dove un paio di famiglie, i 
discendenti degli originari proprietari, hanno deciso di ripopolare, anche se limitatamente, questo borgo. 
Notevole è la siepe squadrata realizzata, potando di anno in anno (sembra da 100-150 anni), dei faggi 
che pur sviluppando dei bei fusti hanno assunto esternamente le sembianze quasi di bonsai. Nonostante 
tutta la zona sia piuttosto isolata ed impervia, si vede come i pochi pianori siano “cosparsi” di piccole 
abitazioni e casolari e fanno quindi intuire quanto l’uomo, in passato, si sia aggrappato a qualsiasi piccolo 
appezzamento di terra per curarlo, mantenerlo pulito dalla vegetazione e coltivarlo addirittura a 
granoturco pur di godere di una propria autonomia. Ripreso il cammino, lungo la salita non si faranno più 
altre deviazioni se non quella obbligata, appena ripartiti, a destra per seguire il sent 427 per il Montusel. 
Si risale ora in modo più deciso compiendo stretti tornanti alternati a tratti rettilinei in un bel bosco misto 
di pino nero, nocciolo e faggio. Lungo il percorso, nel sottobosco, si incontrano l’anemone a 3 foglie e 

TABELLA DEI TEMPI 

Ore 6.30 Partenza da piazza Oberdan, 
breve sosta durante il percorso 

“ 9.00 Arrivo a Rio Molino (397 m) 
Partenza appena pronti. 

“ 9.45 Costamolino (794 m) 

“ 10.00 Case Torgul (854 m) 

“ 11.30 Plan de la Frate  

“ 12.45 Forc Montusel (1674 m) 

“ 13.00 Cima Montusel (1881 m), 
sosta per il pranzo al sacco 

“ 13.45 inizio discesa 

“ 14.00 Forc Montusel (1674 m) 

“ 16.30 Costamolino (794 m) 

“ 18.00 Dogna-parcheggio 

“ 18.30 partenza 

“ 20.30 circa arrivo a Trieste 
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I PROSSIMI APPUNTAMENTI DEL 
CALENDARIO COMUNE SAG/AXXXO 

10 giugno – M. TOMATICO (GR. DEL GRAPPA)  
Porcen (400m), sent.841, Monte Tomatico (1595m), Monte Santo 
(1538m), Cima Sassuma (1510m), Forcella Alta (1222m), Seren 
del Grappa (388m) 
D.e.: Loris Sartore (AXXXO)/Gianni Tiberio (SAG) 

17 giugno – CIMA PAUSA GANDA  (2130 m) 
S.Candido (1230m), Malga Majer (1703m), Pausa Ganda 
(2130m), Rif. Baranci (1499m), S.Candido (1230m). 
D.e.: Lino Brigio (SAG)/Ondina Benvenutti (AXXXO) 

24 giugno –MONTE RAZOR (2601 m) (SLO) 
Passo Vrsič (1611m), Sedlo Planja (2340m), M. Razor (2601m), 
Pogačnikov Dom (2050m), Trenta (700m) 

D.e.: AE M. Toscano (AXXXO)/A. Vecchiet (SAG) 

Quote: soci € 17.00 – non soci € 25.00 

Comprendenti trasporto in bus e, per i non soci, anche assicurazione e soccorso alpino 
 

qualche genziana di clusius. Man mano che si risale, si aprono brevi scorci panoramici; un breve schiarita 
sulla sinistra ci permette di individuare le antenne della 
cima del Monte Plananizza che ora sembra imponente 
davanti a noi ma che poi, dalla vetta, ci sembrerà basso 
e distante. Con il cambio di versante, alcuni ampi 
tornanti ci porteranno a raggiungere i pressi del Plan de 
la Frate, vicino ad alcune vasche naturali, oggi 
totalmente invaso dalla vegetazione. Procedendo ora si 
esce via via dal bosco e si giunge sul ripido fianco del 
Montusel dove, in ambiente aperto, si incontrano bassi 
mughi, ginestre ed eriche mentre le ripide zolle erbose 
ospitano qua e là la soldanella, la pinguicola, la 
genziana del tricorno e l’anemone alpina. La primula 
auricola invece sembra colonizzare ogni rupe, ogni 
roccia fin anche substrati un po’ meno rocciosi. 
L’ambiente si fa sempre più solitario e suggestivo e la 
sagoma dirupata del Cozzarel davanti a noi invita 
proprio a salire. Dopo brevi traversi si giunge in vista 

dei caratteristici torrioni rocciosi della Forc. Montusel (1674 m) raggiunta la quale ci separano soltanto 
100 m dalla cima; seguendo una debole traccia e qualche opportuno ometto, con passo sicuro si tagliano 
i ripidi verdi resi insidiosi dalle solite zolle di erba secca. La cima si presenta come una affilata cresta 
piatta da un lato, precipite dall’altro con un vista notevole. Davanti Chiavals, Zuc dal Bor e Cozzarel 
sembrano propri a due passi; il Plananizza invece è laggiù, in basso verso valle mentre suggestivo e 
insolito è il profilo del Sart, contornato dal gruppo del Canin e dal dirimpettaio gruppo del Montasio.  
Dopo la sosta per consumare il pranzo al sacco, si intraprenderà la discesa seguendo a ritroso il percorso 
fatto fino a Costamolino. E’ meritevole soltanto una brevissima deviazione, a quota 1006 m, in 
corrispondenza di una piccola carrareccia che si stacca sulla sinistra (tubo nero dell’acqua) che dopo poco 
conduce agli Stavoli Marcon, una vera oasi di pace e tranquillità; poche case diroccate, vista aperta, 
alberi da frutta, ciliegi per lo più, ampi prati ormai abbandonati ma cosparsi di narcisi ormai sfioriti. Una 
madonna dipinta sul muro esterno di uno stavolo ricorda la presenza umana nel passato. 
Giunti a Costamolino, si prende a sinistra la strada forestale che, tranne alcuni brevi saliscendi, 
raggiunge in circa 40 minuti, praticamente in quota, la borgata di Plagnis. Lungo la strada si incontrano 
parecchie opere di sostegno di ingegneria naturalistica e addirittura una fontana, datata 1915, realizzata 
dal genio quando tutte la montagne venivano fortificate. Man mano che ci si avvicina al borgo, si godono 
di vedute sempre più entusiasmanti dello Jof Di Montasio fino a che lo si vede in tutta la sua interezza, 
quasi dalla testa ai piedi. Da Plagnis, volgendo lo sguardo indietro, è possibile scorgere i tetti delle case 
di Costamolino collocato, lo si vede bene, proprio su di un panoramico sperone. Ci aspetta ancora circa 
un’ora di marcia; ripreso il cammino si scende lungo la 
strada asfaltata che, con alcuni tornanti, arriva a Dogna e 
da qui, all’incrocio con la strada statale; percorrendo con 
attenzione la ss13 verso sud, poco dopo la casa cantoniera, 
sulla destra, troveremo il pullman che ci aspetta, in sosta 
presso l’osteria L’Ors. 

PERCORSO ALTERNATIVO 
Per coloro che non intendono compiere l’intero percorso, vi è la possibilità di fermarsi alla forcella, 
evitando il tratto più delicato della salita in cima. Addirittura però, chi desidera effettuare un dislivello 
ridotto, può salire fino ai borghi e compiere comunque una soddisfacente escursione. Una volta giunti a 
Costamolino si può proseguire e visitare prima le case Torgul e poi, neanche ad un km di distanza, a 
quota 1006 m, gli stavoli Marcon. Lungo la mulattiera nel bel bosco di faggio, ad un certo punto si 
individua sulla destra una marcata deviazione (tubo nero di gomma) che in pochi minuti permette di 
raggiungere quest’area godendo appieno della tranquillità di questi luoghi ameni che invitano alla calma 
e riflessione. Da qui poi è possibile intraprendere la discesa, la stessa per entrambi i gruppi, che da 
Costamolino porta prima a Plagnis, poi a Dogna giungendo poi in breve, con un certo anticipo, al 
pullman. 
 
 
 
 

Difficoltà:     Escurs. Esperti (EE)  
Dislivello:     1480 m circa 
                         600 m circa alternativo (E) 
Sviluppo:      15,5 km. circa 
Cartografia: Carta Tabacco n° 18 
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