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CLUB ALPINO ITALIANO 

 SOCIETA’ ALPINA delle GIULIE 

ASSOCIAZIONE XXX OTTOBRE 

 

 

Domenica 8 settembre 2013 

Anello della Capanna Cinque Punte 

Rutte piccolo (820 m), Fratta Valfràssino (1309 m), 
Sella Alpel (1676 m), Cima Alpel (1734 m), Capanna 

Cinque Punte (1520 m), la Val Romana  
e Rutte piccolo (820 m) 

 

Direttori d’escursione:  

Lino Brigio (SAG) – Vilma Todero (AXXXO) 

 

L’odierna escursione si svolge nel 
territorio regionale, in particolare nel 
tarvisiano, sui primi rilievi delle Alpi 
Giulie Occidentali.  

Si tratta di un percorso ad anello 
vario e interessante. Nonostante le 
quote modeste in cui si svolge, non 
mancano, infatti, emozionanti scorci 
panoramici. 

Il punto più elevato dell’escursione 

è la Cima Alpel (1734 m).  

La raggiungeremo con una breve 

deviazione, su una buona traccia 

segnalata, una volta raggiunta la 

boscosa Sella Alpel (1676 m). 

In circa un’ora arriveremo dove 

una volta si trovava un idilliaco alpeg-

gio denominato Alpe di Rutte. 

Qui sorge oggi, su uno sperone roccioso in posizione quasi appartata, attorniata da un 

bosco di altissimi abeti e larici, la graziosa Capanna Cinque Punte. Costruita dal Corpo 

Forestale. è un edificio in legno posato su un basamento in pietra. Offre una decina di posti 

letto su tavolato nella zona del sottotetto. Prende il nome dalle particolari cime sotto le cui 

pareti si trova. Adesso è utilizzata dal servizio di sorveglianza del Corpo Forestale ed è’ un 

punto di appoggio molto utile, per la percorrenza dell’Alta Via Alpi Tarvisiane. 

In quest’amena radura si farà la sosta per consumare il pranzo al sacco. 

Queste zone sono ricche di fauna montana, tra cui camosci, caprioli e cervi. Speriamo di 

avere la fortuna di avvistare qualcuno di questi preziosi abitanti a quattro zampe del verde 

territorio tarvisiano. 

 

 

 

 

 

TABELLA DEI TEMPI 

Or
e 

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

“ 9.00 arrivo a Rutte piccolo (820m) 

“ 9.15 partenza. Segnavia 518. 

“ 12.00 alla Sella Alpel (1676 m) e salita alla 
Cima Alpel (1734 m) 

“ 13.00 arrivo alla “Capanna cinque Punte” 
(1520 m), 
sosta per il pranzo al sacco 

“ 14.00 ripresa del cammino 

“ 17.15    a Rutte piccolo (820 m), breve sosta 

“ 17.30 partenza appena pronti 

“ 20.45 circa, arrivo a Trieste 

 

Quota: soci € 18.00 – addizionale non soci € 8.00 
Comprendente trasporto in bus e, per i non soci, anche assicurazione e soccorso alpino 
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I PROSSIMI APPUNTAMENTI DEL 
CALENDARIO COMUNE SAG/AXXXO 

15 settembre – M. DEBELA PEČ (2014 m) (SLO) 
Šport Hotel Pokljuka (1260m), Blejska koča na Lipanci (1630m), 
Debela peč (2014m) e ritorno. 
D.e.: Daniela Lupieri (SAG)/ AE Tiziana Ugo (AXXXO) 

22 settembre – FORC. DI CRETA FORATA (2099 m)  
.Sappada (1295m), P. Siera (1592m),  Forc. Creta Forata (2099m),  

Rif. Monte Siera (1606), Cima Sappada. 
D.e.: AE D. Perhinek (SAG)/F. Romano(AXXXO) 

29 settembre – COL CORNIER (1767 m)  
Castaldia (1100m), Sella Cornier (1594m), Col Cornier (1767m), 
Piancavallo (1276m).  
D.e: Giorgio Sandri (SAG)/Fabiola Fradel (AXXXO) 

 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO 
 

Arrivati a Rutte Piccolo (820 m.) s’imbocca il 
sentiero CAI n. 518 che entra subito nel bosco 
seguendo una traccia poco marcata e intersecata da 
numerosi solchi. Dopo aver oltrepassato una pista 
forestale, la vegetazione si dirada ed il sentiero 
continua più largo e comodo. Un piccolo guado ci 
immette definitivamente nella fitta abetaia alla base 
di una dorsale che s’inizia a risalire. Più in alto il 
sentiero piega a destra raggiungendo, quasi in 
falsopiano, una vecchia baita abbandonata (1035 
m). La facciata è ancora quasi integra, ma il tetto è 
completamente collassato. 

Con un andamento un po’ tortuoso ci si immette 
su una pista di esbosco che corre poco più alta. Si 
riprende a salire con moderata pendenza lungo tale 
pista. Una piccola schiarita affacciata sulla valle Rio 
del Lago ci offre una visuale sul gruppo dello Jof 
Fuart e sul monte Re.  

Per un buon tratto si sale, con regolari tornanti, nel bosco poi, in corrispondenza di una radura 
disboscata, il segnavia lascia definitivamente la pista per deviare a sinistra lungo un sentiero 
notevolmente più ripido. Superata una rampa, ci si riporta a destra e, con pendenza decrescente, si 
guadagna anche la dorsale boscosa della Fratta Valfràssino (1309 m).  

Oltrepassata una baita di boscaioli, il sentiero passa sul versante della Valromana, tagliando a 
mezza costa, in diagonale, su un’ampia mulattiera con una bella visuale sul fondovalle. La mulattiera 
lascia presto il posto a un sentiero che attraversa un bosco di faggio, giungendo a una specie di conca 
(1412 m), sul versante Nord della Cima Alpel.  

 Il sentiero compie ora una marcata ansa, andando a riguadagnare il filo della dorsale sulla quale 
fanno la loro comparsa anche i larici. Un tratto in falsopiano ci porta sul versante della Val Rio del Lago, 
dove il sentiero inizia a traversare le dirupate pendici occidentali della Cima Alpel. In breve si giunge a 
un canalone da attraversare con la dovuta attenzione. In seguito, il sentiero riprende a salire con 
tornanti sostenuti, oltrepassando una fascia rocciosa che raggiunge infine la boscosa Sella Alpel (1676 
m).  

Una breve deviazione, su una buona traccia segnalata da bollini rossi, porta alla cima Alpe (m. 
1734). In vetta, il bosco lascia il posto a un inaspettato pianoro erboso che apre la visuale sulla dorsale 
compresa fra il Picco di Mezzodì e le Cinque Punte di Raibl. 

Ritornati alla sella, un comodo sentiero scende in diagonale verso la conca dell’Alpe di Rutte, 
attraversando in basso un vallone che, con i numerosi alberi spezzati dalle slavine. 

Usciti dal bosco, si arriva infine al pianoro che ospita la capanna Cinque Punte (1520 m), 
costruzione sempre aperta, con cucina economica, panca e tavolo. 

La discesa in Valromana potrebbe essere fatta in modo 
più diretto proseguendo per il segnavia CAI 518, invece si 
utilizzerà il sentiero CAI 520, scendendo quindi nella 
sottostante conca, riattraversando per un breve tratto il 
vallone già percorso, il sentiero ora traversa in quota le 
ripidissime pendici della Punta Moclana. Giunti presso una 
fascia rocciosa s’inizia a perdere quota rapidamente nella faggeta. Il sentiero sfrutta abilmente il 
pendio boscoso compreso tra due profondi canaloni raggiungendo la fascia della pineta dove la visuale 
si apre verso la fiumana ghiaiosa della Valromana. Più in basso, ci si sposta a sinistra tra i mughi per 
oltrepassare un ghiaione malagevole. Si tratta dell’ultima difficoltà. Il sentiero si fa, infatti, migliore 
scendendo in diagonale verso il fondovalle.  

Giunti presso le ghiaie ci s’immette sulla sterrata che scende mantenendosi   sulla sinistra 
orografica. La pista termina sulla strada asfaltata che collega Rutte Piccolo e Ortigara in Valromana. Si 
prende a sinistra e, dopo circa due chilometri, si arriva al punto di partenza, dove   sarà ad attenderci il 
pullman per il rientro.  

PERCORSO ALTERNATIVO 

Da Rutte piccolo si prende il segnavia 511 e si percorre la Valromana fino alla Capanna di Rio Bianco 
per poi ritornare a Rutte per lo stesso percorso (disl. 230 m circa – svil. 10 km) 

 

Difficoltà:     Escursionistico (E)  
Dislivello:     900 m circa 
Sviluppo:      13 km. circa 
Cartografia: Tabacco 019 - 1:25.000 
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Escursione di domenica 08/09/2013 

Anello della Capanna Cinque Punte 

                   A: itinerario principale 

B: itinerario alternativo 
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