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Domenica, 17 marzo 2013 

 

I Monti Seluta (1066 m) e Pezzeit (1423 m) 

Salita da Preone per l’itinerario paleontologico-naturalistico  
fino ai monti Seluta e Pezzeit  

Direttori di escursione: ONC Riccardo Ravalli e ONC Marcella Meng 

 

 

 
Una complessa storia geologica 

ci viene raccontata dalle rocce 
affioranti: dolomie che risalgono a 
200 milioni di anni fa e che 
conservano una ricca fauna fossile, 
di cui il ritrovamento più famoso è 
un esemplare di pterosauro, un 
piccolo dinosauro volante. Il nostro 
itinerario coincide inizialmente con il 
percorso didattico paleontologico 
realizzato per rendere accessibile e 
comprensibile questo patrimonio.  

Altri motivi di interesse 
geologico sono relativi alle tracce di 
fenomeni orogenetici che hanno 
determinato il sollevamento della 
catena alpina e che qui si 
manifestano con sovrascorrimenti e 
faglie che, associate a variazioni 

climatiche e alle glaciazioni, hanno causato sia i vari mutamenti del percorso del fiume 
Tagliamento, sia la presenza di enormi depositi ghiaiosi che ne occupano tuttora il letto.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABELLA DEI TEMPI 

Ore 6.30 partenza da piazza Oberdan,  
breve sosta durate il viaggio.  

“ 
9.15 arrivo a Preone (440m),  

partenza appena pronti 
“ 10.45 allo stavolo Lunas (648m) 

“ 12.00 in cima al Monte Seluta (1066m) 

“ 13.00 sul Monte Pezzeit (1423m) condizioni 
meteo permettendo,  
sosta per il pranzo al sacco 

“ 14.00 ripresa del cammino, discesa per lo 
stesso itinerario di salita 

“ 17.00 arrivo a Preone, eventuale visita al 
museo  

“ 18.00 partenza appena pronti 

“ 19.45 circa, arrivo a Trieste 

Visitate il sito della Società Alpina delle Giulie: www.caisag.ts.it. 
Nella sezione Gruppi – Commissione Escursioni – Programma Escursioni  

scegliendo l’anno cui si vuol far riferimento potrete trovare i programmi  

dettagliati delle singole escursioni. 

Nella sezione Concorso Fotografico potrete vedere tutte le immagini che hanno 

partecipato all’ultima manifestazione 
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I PROSSIMI APPUNTAMENTI  
DELLA COMMISSIONE ESCURSIONI 

24 marzo – ISOLA DI VEGLIA/BASCA VECCHIA (HR)  
Percorso ad anello con arrivo e partenza da Batomalj (Basca 
Vecchia) passando per sella Vratudih (350m). 
D.e.: Olivia Kobau e Giorgio Porcelluzzi 

lunedì 1 aprile - PASQUETTA: LIKOF IN VALLE 
Dall’ex dazio di Basovizza al Casello Modugno, dove si festeggerà 
con un allegro likof. 
D.e. Fulvio Muschi e Comm. Escursioni       (mezzi propri) 

7 aprile – ALTIPIANO DI ŠEBRELJE- 630 m (SLO) 
Reka, gostilna Kurn'k (235m), Jagršče (657m), altipiano di  
Šebrelje (630m), chiesetta di sv. Ivan (575m), Kurn'k. 
D.e. AE Mario Privileggi 

14 aprile – ALTOPIANO DELLA BAINSIZZA (SLO) 
Most na Soči (176m), Hoje (767m), Vetrnik (956m), Kal nad 
Kanalom (690m), Zabrdo (500m), Avče (196m). 
D.e.: Silvo Stok 

 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO 

Si parte dal centro dell’abitato di Preone, grazioso borgo il cui nucleo originario, 
disposto su soleggiati terrazzamenti, è stato così costruito per fronteggiare le condizioni 
metereologiche determinate dai freddi venti che scendono parallelamente alla valle del 
Tagliamento e dalla ridotta insolazione della zona.  

Il paese presenta interessanti edifici storici come il settecentesco Palazzo Lupieri dal 
caratteristico loggiato in stile carnico. 

Lungo il percorso incontriamo 
testimonianze di un altro tipo di realtà 
antropica relativamente recente, legate alla 
guerra fredda, che ha lasciato evidenti tracce 
negli imponenti bunker del Vallo Alpino, 
parzialmente mimetizzati, ubicati in luoghi 
d’interesse strategico. 

Superato il paese, imbocchiamo a quota 
475, la strada asfaltata che porta alla 
centralina idrica e a una fontanella, dove ha 
inizio l’itinerario naturalistico/paleontologico.  

Lasciamo la carrareccia e seguiamo, 
inizialmente in salita, il sentiero 803, non 
sempre ben segnalato, fino a raggiungere, 
dopo aver costeggiato in quota la valle di 
Preone, lo stavolo Lunas (648 m).  

Si prosegue nel bosco misto di pini fino a 
rincontrare la strada forestale lasciata prima. 

Questo è il percorso breve, che si concluderà ritornando per la carrareccia verso Preone, 
dove si potrà visitare il paese e il museo paleontologico di Palazzo Lupieri.  

La gita prosegue ora nella ricca faggeta, che fu un tempo teatro di scontri sia fra la 
popolazione locale e quella dell’attiguo comune di Socchieve, sia con la Repubblica di 
Venezia per il suo utilizzo e la sua proprietà; di questo si ritrova evidenza nei nomi dei 
boschi e nei cippi.  

Si risale apprezzando il panorama che via via si fa più ampio: la valle dell’Alto 
Tagliamento con il suo ghiaioso letto, visibile fino a Villa Santina, e le cime circostanti che 
si affacciano sullo sfondo. Si tratta dei Monfalconi, delle Dolomiti del Cadore a NW e del 
settore delle Alpi Carniche a NE. Vicino e 
incombente, oltre la Valle di Preone, il profilo del 
monte Verzegnis.  

Si raggiunge la dolce vetta del monte Seluta a 
quota 1066, per poi proseguire, solo in caso di 
sicure condizioni di innevamento, per ripido 
sentiero, fino in vetta al monte Pezzeit m. 1423. 

Ritorno per la via di salita.  

PERCORSO ALTERNATIVO 

Giunti agli Stavoli Lunas (648 m), si ritornerà per la carrareccia verso Preone, dove si 
potrà visitare il paese e il museo paleontologico di Palazzo Lupieri.  
 
 
 

Difficoltà:     Escursionistico (E)  
Dislivello:     1000 m circa 
Sviluppo:      10,5 km. circa 
Cartografia: Tabacco n.013 - 1:25.000 

 

Quota: soci € 17.00 – addizionale non soci € 8.00 
Comprendente trasporto in bus e, per i non soci, anche assicurazione e soccorso alpino 

A seconda delle condizioni di innevamento e della presenza di ghiaccio al suolo, si renderà necessario 

l’utilizzo di ciaspe e bastoncini e eventuali ramponcini o modifiche dell’itinerario proposto. 
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Escursione di domenica 17 marzo 2013 

Monti Seluta e Pezzeit 

A: itinerario principale 

B: percorso alternativo 


