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Domenica 12 maggio 2013 

MONTE PALONE (2018 m) 

Da Sauris di Sopra (1430 m) per bivio quota 1770, Cima, 

Forcella Rioda (1946 m), Casera Rioda (1784 m) e Forcella Festons (1860 m) 

Coordinamento di Giorgio Sandri 

 

Accattivante cima erbosa, facile da salire 
e dalla quale non si vorrebbe più scendere per 
l'amplissimo panorama circolare che da essa vi 
si gode. Un panorama dolce e pacato di 
montagne lontane che elargisce letizia ed induce 
alla riflessione.  

Sullo sfondo, a meridione, le inconfondibili 
sagome massicce di Bivera e Clapsavon e del 
Tinisa con il solatio intaglio del Passo Pura al 
quale le genti di Sauris, il piccolo "Tirolo" della 
Carnia, hanno legato la loro storia millenaria. 

Sono i Monti di Sauris: cime abbastanza 
elevate ma dall'aspetto di dolci e tondeggianti 
colline che formano lo spartiacque verdissimo 
che separa a nord la Val Lumiei dalla Val 
Pesarina e costituivano una delle zone di 
pascolo più vaste e produttive della Carnia. 

E' la grande varietà vegetazionale e 
floristica una delle più spettacolari risorse della montagna Carnica e di questa zona in particolare.  Dalla 
soldanella ai crocus nei primi fazzoletti di prato ancora con chiazze di neve candida, alle genzianelle ed 
alle orchidee, l'arnica , le genziane e le campanule di ogni varietà fino agli ultimi spazi di prato vicino alle 
rocce dove sassifraghe, stelle alpine, potentille, orecchie d'orso e spinee esaltano l'estate dandole colori 
e profumo intensissimi. 

Interessante anche la fauna i cui avvistamenti sono resi più facili dai silenzi in cui solitamente 
sono immersi i boschi ed i pascoli della zona.  Se silenziosi osservatori, potremo osservare i voli della 
conturnice, della pernice bianca.  Con più difficoltà potremo avvistare il gallo forcello sempre rifuggente 
anche dai luoghi appena poco frequentati ed abilissimo a mimetizzarsi. 

Più in alto non è impossibile assistere al volo dell'aquila sopratutto nei momenti della giornata in 
cui forti sono le correnti ascensionali di origine termica, favorite dalla complessità geomorfologica e 
vegetazionale del terreno. 

Numerosi i caprioli ma anche camosci e cervi, lepri e scoiattoli rendono questo territorio una 
natura vivente festosa e degna di essere scoperta e vissuta con sensibilità e rispetto. 

Coloro che preferiranno un itinerario più turistico potranno accedere al percorso alternativo nella 
meravigliosa conca di Sauris, posto che non offre soltanto gite e passeggiate ma anche occasioni di 
visite culturali, quali la chiesa, il museo etnografico e la deliziosa edilizia locale, senza contare il lato 
gastronomico: spek, prosciutti, birra. 

 

 

TABELLA TEMPI 

Ore 7.00 Partenza da piazza Oberdan, 
breve sosta durante il viaggio 

“ 10.15 arrivo a Sauris di Sopra,  
in marcia appena pronti 

“ 11.30 Al bivio di quota 1770 m 

“ 13.00 Cima del Monte Palone (2018 m)  
sosta per pranzo al sacco 

“ 14.00 Partenza, 

“ 14.30 Forcella Rioda (1946 m) 

“ 15.00 Casera Rioda (1784 m) 

“ 16.00 Forcella Festons (1860 m) 

“ 17.00 Sauris di Sopra, 
partenza appena pronti 

“ 20.00 circa arrivo a Trieste 



 
Cellulare organizzatore: +39 331 1071048 

 

I PROSSIMI APPUNTAMENTI  
DELLA COMMISSIONE ESCURSIONI 

19 maggio – MONTE STEGOVNIK (1692 m) (SLO)  
Podlog (850m), Močnikovo sedlo (1315m), malga Fevča (1486m), 
Stegovnik (1692m), Okno (1460m), Podlog. 

D.e.: Barbara Repinc 

26 maggio – MONTE RE (1912 m) 
Da Cave del Predil (900m) per il Piccolo M. Re (1494m). 

D.e.: Gianni Tiberio 

2 giugno – IL CAI HA 150 ANNI !                                  (SAG/AXXX0) 
Piancavallo – Cansiglio. Incontro tra tutte le sezioni del Triveneto. 

9 giugno – MONTE TERSADIA (1959 m)                      (SAG/AXXX0) 
Da Treppo Carnico (740 m) a Piano d’Arta (530 m) passando per C.ra 
Tersadia (1959 m), Cima, C.ra Cucco di sopra e di sotto (1406 m) e lo 
Stavolo Suart (1054 m).. 

D.e.: AE Cristiano Rizzo e AE Mario Privileggi 

 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO 

 
L’importante abbondante innevamento di quest’anno non consiglia la salita prevista a Casera 

Rioda dalla Val Pesarina: il sentiero 205 molto ripido che dalla Valle risale la Costa di Rioda esposto a 
nord riserverebbe sicuramente non pochi problemi per la consistente presenza di neve e la scivolosità, 
risultando peraltro oltremodo faticoso in salita. 

Si è quindi optato di salire da Sauris di sopra per il versante sud. 
Peraltro anche su questo versante nel giorno della ricognizione (1 maggio) vi era la presenza di 

nevai anche di una certa consistenza, che avrebbero reso necessario l’uso di ciaspe, soprattutto nella 
conca di Casera Rioda e di Casera Festons. 

Si valuterà nei giorni immediatamente precedenti l’opportunità o meno di effettuare il percorso ad 
anello completo, oppure limitare l’escursione al sentiero 206, che in questo caso si percorrerà anche al 
ritorno. 

 
Il pullman si ferma a Sauris di Sopra al centro del paese, da dove ci si incammina in direzione di 

Sella Festons (seggnavia CAI 204). La carrareccia, che è stata in buona parte asfaltata, si inerpica con 
una discreta pendenza con numerosi tornanti, in un rado bosco. 

Usciti a quota 1730, su un terreno più aperto, si perviene ad un tratto rettilineo circondato da ampi 
prati.  

A quota 1770, prima di arrivare a Sella Festons, si prende a sinistra il sentiero 206 (tabella 
“Casera Rioda” ore 1.30), che guadagna dapprima decisamente quota per poi proseguire una volta 
usciti dal rado bosco, con leggera pendenza tagliando il pendio erboso delle pendici del Monte 
Oberkofel, sino a giungere ad bivio di quota 1950 m. Si prende a sinistra e risalendo il versante ovest del 
Monte Palone si raggiunge facilmente la vasta cima che può 
accogliere un grande numero di escursionisti. 

Dopo la sosta ed il pranzo dal sacco, si scenderà al 
bivio con il 206 e raggiungere la Casera Rioda che in caso di 
bisogno può offrire un modesto riparo. 

Da Casera Rioda per carrareccia si risalirà alla Forcella 
Festons scorgendo e lasciando sulla sinistra l’omonima casera. 
Dalla Forcella si scenderà a Sauris di sopra per lo stesso 
percorso di salita.  

 

PERCORSO ALTERNATIVO 
 

Questo itinerario è consigliato ai meno allenati 
ed ai meno disposti alla fatica oppure lo si farà tutti 
assieme nella malaugurata ipotesi di una giornata 
piovosa. 

Da Sauris di Sopra (1394 m) si percorrerà la 
carrozzabile (1a) lungo la “Costa Schotsaite” fino 
all’”Agriturismo del Monte Ruche” (1462 m), una 
capatina al Monte Ruche, e poi avanti sino a 
raggiungere la sommità del Monte Cavallo di Sauris 
(1424 m). Per il ritorno si percorrerà lo stesso 
itinerario fatto all’andata. 

Dislivello circa 100 m, sviluppo 5,2 km. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Difficoltà: Escursionistico (E)  
Dislivello: 750 m  circa 
Sviluppo: 12 km  circa 
Cartografia: Tabacco 02 1:25.000 
     Forni di Sopra, Ampezzo, Sauris,  

     Alta Val Tagliamento 

Quota: soci € 18.00 – addizionale non soci € 8.00 
Comprendente trasporto in bus e, per i non soci, anche assicurazione e soccorso alpino 

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 
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