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CLUB ALPINO ITALIANO 

SOCIETA’ ALPINA delle GIULIE 
e 

ASSOCIAZIONE XXX OTTOBRE 
 

organizzano 
 

 

domenica 23 settembre 2012 

Ricovero Igor Crasso (1665 m) 

Da Stolvizza (573 m) al Ricovero Igor Crasso (1665 m), 

passando per l’altipiano del Pusti Gost e ritorno a Stolvizza 

Organizzatori: Fulvio Tagliaferro (SAG) e Giorgio Nagliati (AXXXO) 

 
La Società Alpina delle Giulie e 

l’Associazione XXX Ottobre organiz-
zano questa domenica un’escursione 
in alta Val Resia, da Stolvizza (573 m) 
al bivacco Igor Crasso (1654 m) – 
forcella Buia, toccando nel ritorno 
l’altipiano del Pusti Gost (frazione di 
Strilla).  

La quota e l’esposizione fanno sì 
che la zona sia ricoperta da boschi a 
vegetazione estremamente varia che 
va da piante termofile alle betulle e ai 
larici, sui prati al sole sono abbondanti 
le ginestre.  

In passato la zona era sede di 
numerosi piccoli insediamenti, qualche 
casa è abitata ancora oggi in alcuni 
periodi dell’anno. 

Il percorso è particolarmente gradevole in autunno, risultando luminoso e panoramico, 
colorato dai contrasti tipici della stagione e magari dalla prima neve sulle cime. 

Il bivacco Igor Crasso, che ricorda un socio dell’Associazione XXX Ottobre tragicamente 
scomparso nel 1994 nel gruppo delle Tofane. L’opera, che si trova in prossimità della forcella 
Buia, fu inaugurata nel 1995 e fu realizzata per volontà della famiglia e degli amici della Trenta. 

Costituisce un punto d’appoggio per chi voglia affrontare la lunghissima traversata dell’Alta 
via Resiana.  

Da lassù si gode di un bellissimo panorama sul Cimone del Montasio. 
Poiché in passato questa zona era di grande interesse militare, una comoda mulattiera, 

rovinata solo in pochi punti, lo collega con il fondovalle.  
Infatti, già nel 1892, sorgeva in questa località un ricovero militare intitolato alla regina 

Margherita. Il lavoro, durato sei mesi, fu eseguito dagli zappatori del 7° Alpini sotto la direzione 
del tenente Paveso. Poteva ospitare fino a 160 persone ed era aperto anche agli alpinisti. Fu 
incendiato nell’ottobre 1917 dalle truppe italiane che ripiegavano dopo la rotta di Vaporetto. 

Scendendo devieremo dal percorso di salita per toccare l’altipiano del Putti Post (bosco 
abbandonato) che digrada a Sud del displuvio tra la Raccolana e la Val Resia. Forse deve il suo 
nome alla leggenda secondo cui i Resiani, dopo essersi qui rifugiati nel corso di una guerra, 
avrebbero successivamente abbandonato la zona per tornare alle loro case. 

 

TABELLA DEI TEMPI 

Ore 7.00 partenza da piazza Oberdan, 
breve sosta durante il percorso 

“ 9.30 arrivo a Stolvizza (573m), 
 partenza appena pronti. 

“ 13.30 Arrivo al Bivacco Crasso (1665m), 
sosta per il pranzo al sacco 

“ 14.30 ripresa del cammino 

“ 17.15 Arrivo a Stolvizza,  
partenza appena pronti 

“ 20.00 circa, arrivo a Trieste 

Viste le ultime direttive sugli orari di impiego dei pullman è 
necessario rispettare il più possibile gli orari e limitare al 

minimo le soste. Grazie per la vostra comprensione 
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I PROSSIMI APPUNTAMENTI  

sabato 29 settembre - MONTE LANARO  
Ricordando Berto Carini nell’anniversario della scomparsa. 

30 settembre – HOCHSTUHL/STOL (2237 m) (A) (SAG/XXX) 
Stouhütte (960m), Hochstuhl (2237m) (ferrata), Prešer-nova Koča 
(2174m), Klagenfurterhütte (1664m), Stouhütte.  
D.e: AE D. Perhinek (SAG)/AE C. Rizzo (AXXXO) 

7 ottobre – ANELLO DI FUSINE 
Lago Fusine Sup. (941m), Rif. Zacchi (1380m), Cap.Ponza 
(1657m), Porticina (1844m), Lago  Fusine Inferiore (927m) 
D.e: Lino Brigio/Gianclaudio Cherbaucich  

14 ottobre – MINIERE DI IDRIJA (SLO) 
Visita al museo e alle miniere di mercurio di Idrija. 
D.e.: AE Giuseppe Marsi 
 

Difficoltà: Escursionistico. (E) 
Sviluppo: 10 chilometri circa.  
Dislivello: 1100 m circa 

Cartografia: Tabacco 027 – 1:25000  

Quota: soci € 16.00 – addizionale non soci € 8.00 
Comprendente trasporto in bus e, per i non soci, anche assicurazione e soccorso alpino 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO 

 

Scesi dalla corriera poco prima del paese di 
Stolvizza (m 573), si attraverserà l’abitato per la 
strada principale e si salirà quindi verso sinistra in 
direzione della sede degli Alpini (casa alpina). Da 
qui si sale per il sentiero 643. Inizialmente è una 
strada che sale tra le case seguendo la linea della 
massima pendenza, poi, entrato nel bosco, dopo 
poche curve diventa un sentiero.  

Si raggiunge così rapidamente la radura delle 
case Tuurse (860 m), ancora in uso, da cui si gode 
di un bel panorama verso il Canin e il Sart.  

Superatele il sentiero aggira il monte Tanarado 
sovrastando la valle del rio Laschi (vedremo sotto 
lontane il Sart e le case di Laschi Berdo). 

Percorrendo una cresta boscosa (alla nostra sinistra ci sarà il rio Lommig) si raggiunge il 
prato con i ruderi delle case di Lommig. Dopo una breve ulteriore salita si arriva alle case di 
Lom una delle quali non è abbandonata (1200 m circa), poste su un prato molto soleggiato. 

Dopo pochi tornanti nel bosco il sentiero piega a sinistra nella valle del rio Lommig fino a 
quota 1491, dove ad un bivio s’ignora il ramo di sinistra e si prosegue per il segn. 632 e, con 
una serie di tornanti, si raggiunge in breve il bivacco. Qui si sosta per il pranzo al sacco. 

Con una digressione di pochi minuti per mulattiera, si può raggiungere la sella Buia alle 
ultime propaggini della Cresta Indrinizza. 

Dopo la sosta si ridiscende fino al bivio di quota 1491 e si prende a destra seguendo le 
indicazioni per Strilla/Solvizza e poi solo per Stolvizza.  

Il percorso avviene per un buon tratto fuori dai tracciati Cai e quindi non sempre è facile 
l’orientamento. I gitanti dovranno quindi procedere in gruppo evitando fughe in avanti. 

Inizialmente si segue il sentiero 632, poi lo si abbandona scendendo per una traccia a 
sinistra (tabella Strilla).  

Raggiunta la frazione ancora abitata di Strilla, si seguono le tabelle che indicano Stolvizza. 
Raggiunto un altro gruppo di case si gira a sinistra 

scendendo ora lungo rio Lemmig e, dopo una piccola 
risalita nel bosco, si ritorna sul sentiero 643 poco sotto i 
ruderi di Lemmig. Si scende quindi a Stolvizza seguendo 
il segnavia il 643.  

PERCORSO ALTERNATIVO 

La salita al Crasso non presenta particolari difficoltà ma comporta un dislivello di circa 1100 
metri e richiede quindi buon allenamento. Chi non desideri affrontare questo itinerario faticoso 
può percorrere uno dei due percorsi circolari denominati “Ta lipa pot” (la bella strada), l’uno di 
5 km e l’altro di 10 km (eventualmente “rimescolabili”) con circa 200 m di dislivello.  

Questi sentieri sono stati aperti di recente per valorizzare turisticamente i torrenti dell’alta 
valle. 

Si parte dalla località Zamlin (ove esistono 2 bar aperti praticamente tutto il giorno), si 
raggiunge Stolvizza e si ritorna a Zamlin passando lungo i fiumi Resia e Potok.  
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Soc.Alpina delle Giulie/Ass. XXX Ottobre 

Escursione del 23/9/2012 

Ricovero Igor Crasso (1665 m) 

P/A:  Partenza/Arrivo  

A: percorso principale 

B: percorsi alternativi 

P/A 

A 

B 

B 

 


