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CLUB ALPINO ITALIANO 

SOCIETA’ ALPINA delle GIULIE 
e 

ASSOCIAZIONE XXX OTTOBRE 
 

organizzano 
 

 

domenica 8 luglio 2012 

 

 

Giro delle Rondini 

dalla Val Saisera ( 850 m ) per Sella Carnizza (1767 m ) ed il 

Rifugio Pellarini (1499 m ) 

 

Organizzatori: Giorgio Sandri (SAG) e Vito Stefani (AXXXO) 

 

 

Classico e suggestivo itinerario 
escursionistico nelle Alpi Giulie, 
che, partendo dalla Val Saisera, 
aggira il gruppo delle “Rondini”, 
monti che separano la Carnizza 
di Riofreddo da quella di 
Camporosso, ai piedi 
dell’imponente e severo gruppo 
dello Jôf Fuart e delle slanciate 
Cime di Riobianco. 
L’escursione si snoderà 
attraverso ambienti assai 

diversi e con panorami ristretti, ma di grande appagamento, nonostante le quote relativamente 
modeste che verranno raggiunte. 
Situato nella Val Canale, il comune di Malborghetto-Valbruna in periodo medievale si chiamava 
Buonbor-ghetto, ma a seguito di un incendio che, nel 1354, distrusse totalmente il paese, la 
popolazione, dopo averlo rico-struito, gli mutò il nome in quello attuale. Malborghetto fu sede 
di un importante mercato e fiorente era l'industria del ferro; il comune fu istituito nel 1473, 
grazie alla concessione del vescovo di Bamberga, dal quale dipendeva. I signori d'Asburgo 
costruirono qui una fortezza, che nel 1616 fu occupata dai Veneziani; l'Austria ne tornò in pos-
sesso solo nel 1759, per riperderla dopo tre giorni di furiosa battaglia contro le truppe 
napoleoniche (14-16 maggio 1809). Nel 1866 gran parte del Friuli passò sotto il Regno d'Italia, 
ma qui gli Austriaci restarono e costruirono una grande fortezza (il "Forte Hensel"), che fu 
espugnata solo durante la Prima Guerra Mondiale, alla fine della quale il comuna fu annesso 
definitivamente all'Italia. 
La zona attraversata dall’escursione è compresa nella foresta di Tarvisio, che, riconosciuta 
quale Parco Na-zionale, si estende per oltre 23.000 ettari tra le ultime propaggini delle Alpi 
Carniche ed il gruppo settentrionale del-le Giulie, che fa capo alla catena del Jôf Fuart-
Montasio. L'intero territorio ha mantenuto incontaminata nei secoli (la prima citazione della 
foresta di Tarvisio risale addirittura al 1006) la sua selvaggia bellezza presentando tuttora 
integri ambiente, flora e fauna. I boschi costituiscono circa i 2/3 della superficie dell’area 
protetta, dove vivono cer-vi, stambecchi, caprioli, camosci, galli cedroni, aquile, martore, 
cinghiali, marmotte, ma anche orso e lince che, do-po decenni di assenza, sono finalmente 
ritornati da queste parti. 

 

 

 

TABELLA DEI TEMPI 

6.30 Partenza da Piazza Oberdan (sosta durante il viaggio) 

9.00 Arrivo in Val Saisera, bivio per il Pellarini (850 m), 

 in cammino appena pronti 

11.00 A Sella Prasnig (1491 m), breve sosta, quindi in cammino 

 per l’alta Valle del Riofreddo 

13.30 A Sella Carnizza (1767 m),sosta per il pranzo al sacco 
14.30 Inizio discesa per il Rif.Pellarini (1499 m) 

17.00 Arrivo in Val Saisera 

20.30 circa arrivo a  Trieste 
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I PROSSIMI APPUNTAMENTI  

15 luglio - VALVISDENDE: CIME E MALGHE: MONTI CECIDO E VANCOMUN  
Valvisdende-Locanda Alpina (1330m), Park (1400m), Monte Cecido (2422m), sent. 172, Monte Vancomun 
(2580m), sent. 128, da Plenta (1330m) 
D.e.: AE M. Toscano (AXXXO/G. Sandri (SAG) 

22 luglio – MALGA CAVALLO/ROSSELHÜTTE 
Ponticello/Bruggele (1491m), Malga Cavallo/Rosselhütte (2142m), Gaiselleite (2358m), Malga Stolla (1980m),  
D.e. Brunetta Sbisà (SAG)/Fabiola Fradel (AXXXO) 

29 luglio – AI PIEDI DEL COGLIANS:                            (*) 
                  GIRO DEI TRE RIFUGI 
Rif.Tolazzi (1350m), Rif.Lambertenghi (1955m), Sentiero Spinotti, Rif. Marinelli (2111m),  Rif.Tolazzi 
D.e.: Vilma Todero (AXXXO)/Anna Roberti (SAG) 

5 agosto – CIMA DEL CACCIATORE (2071 m)             (*) 
Monte Santo di Lussari (1766m), Cima del Cacciatore (2071m), Alpe Limerza (1403m), Valbruna (800m) 
D.e. Anna Roberti (SAG)/ASE Patrizia Ferrari (AXXXO) 

Difficoltà: Escursionisti Esperti (EE) 
Sviluppo: 12 chilometri circa.  
Dislivello: circa 900  m 
Cartografia: Tabacco 19 – 1:25000  

DESCRIZIONE DEL PERCORSO 

L’itinerario comincia dopo Valbruna, in Val Saisera, dalla strada forestale che, attraversato il 
ponte sul torrente Saisera, risale il bellissimo bosco che si estende sul versante occidentale 
della Cima del Cacciatore. Ab-bandonata la strada per un sentiero, si attraversano radure 
sempre più ampie, fino a raggiungere la larga e verde Sella Prasnig (1491 m), via di 
comunicazione molto agevole tra Val Saisera e Alta Val Riofreddo, dominata dalle eleganti cime 
del sottogruppo di Riobianco. 
Ci si avvia per la mulattiera che conduce nella Val Riofreddo, con ampi e splendidi scorci su 
Mangart e Jalovec; le stupende rocce di Vetta Bella, Pan di Zucchero e del gruppo delle Vergini 
incombono severe sulla valle. 
Oltrepassata una verde radura, dove si possono ancora vedere i resti di vecchie postazioni di 
cannoni, si giunge presto al bivio con i sentieri CAI n. 627 e 630; qui si abbandona la 
mulattiera per imboccare uno stretto sentierino che, fra mughi e macchie d’erica e di 
rododendri, aggira la base dei versanti orientali delle Cime delle Rondini, scendendo poi 
leggermente in direzione del ghiaione della Carnizza di Riofreddo.  
Si risale faticosamente il ghiaione, su cui incombono le cime di Riobianco, fino alla base della 
parete della Piccola Vergine, dove il sentiero si biforca: prendere il ramo di destra, che risale 
con ripide e strette svolte, fino alla Sella di Carnizza (1767 m). Superato il tratto finale con 
l’aiuto di un cavo, si arriva alla forcella, dalla quale ci si affaccia sull’altro versante e sulla 
Carnizza di Camporosso, dominata dalla massiccia parete sud-ovest dello Jôf Fuart e dal Gran 
Nabois. Qui la meritata sosta ed il pranzo.  
Dopo la pausa, lungo il primo tratto di discesa sarà opportuno che il gruppo si mantenga 
abbastanza compatto, dovendo fare attenzione ad alcuni passaggi franosi, per evitare scarico di 
pietre. Tuttavia ben presto il sentiero diventa migliore e porta rapidamente al Rifugio Pellarini 
(1499 m). 
Il sentiero continua, quindi, aggirando il 
versante ovest delle Rondini, 
completandone, così, il giro ad anello; poco 
prima di giungere al torrente Saisera, un 
sentierino segnato sulla destra ci riconduce, 
da ultimo, al ponte attraversato in 
mattinata.  

Percorso Alternativo 

Coloro che desiderano effettuare un’escursione meno impegnativa possono raggiungere il 
Rifugio Pellarini (1499 m), lungo il percorso seguito in discesa dal gruppo principale 
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Soc.Alpina delle Giulie/Ass. XXX Ottobre 

Escursione del 8/7/2012 

Giro delle Rondini 

          : P/A: partenza/arrivo 
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