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Domenica 13 aprile 2014 
 

 

Traversata da Ponte (296 m)(Stazione di 
Moggio Udinese) a Resiutta (316 m) 

Passando per Stavoli Ravorade (516 m), Stavoli Stivane 
di Sopra (747 m) e Borgo Cros (520 m) 

Direttori di escursione: AE Pino Marsi e Stefano Romano 

 
 

Parafrasando Alessandro Manzoni si 
potrebbe dire: “…questo Rio Resartico non 
s’ha da fare, ne domenica ne mai!…”. 

E’ già la terza volta che Pino cerca di 
condurre un’escursione alla miniera del 
Rio Resartico, ma le condizioni meteo e 
del terreno non glielo hanno mai permes-
so. Durante la ricognizione del 30 marzo 
ha trovato guadi inguadabili, un ponte 
semidistrutto e ancora tanta neve. Pro-
blemi che l’hanno convinto che non pote-
va effettuare un’uscita sociale in condizio-
ni di accettabile sicurezza. 

E’ stato necessario trovare 
un’alternativa e gli è venuto in mente di 
optare per una bella traversata 
dall’imbocco del ponte che porta a Moggio 
Udinese a Resiutta, percorrendo antichi 
sentieri e vecchie strade che un tempo 
collegavano i vari stavoli che si trovano 
sotto le pareti settentrionali del monte 

Plauris. Sarà un tuffo indietro nel tempo: si transiterà per vecchie carrarecce, arditi ponti ormai 
crollati, sarà necessario bypassare frane che hanno eroso i vecchi tracciati e si passerà per bor-
ghi ormai disabitati da tempo, triste testimonianza dell’abbandono della montagna. 

Se ci sarà il sole, procedendo verso est, avremo davanti le cime ancora innevate delle Crete 
di Palasecca, del Sernioe della Grauzaria fino allo Zuc dal Bor, del Sart e del grandioso versante 
resiano del Canin, uno spettacolo veramente superbo che farà pregustare le più impegnative 
escursioni estive. 

Si sbucherà infine in un’ampia radura, che digrada verso valle, bei prati e maestosi alberi 
fanno da contorno ad uno stavolo con un ampia tettoia che offrirà la scusa per un’ultima pausa 
prima della discesa a Borgo Povici e a Resiutta. 

 

TABELLA DEI TEMPI 

Ore 8.00 partenza da Piazza Oberdan, 
breve sosta durante il viaggio  

“ 10.00 arrivo a Ponte/Stazione di Moggio Udi-
nese (296m),partenza appena pronti 

“ 11.00 Stavoli Ravorade (516m) 

“ 11.15 Stavoli Stivane di Sopra (747m) 
“ 12.00 ai ruderi di un vecchio borgo, 

sosta per il pranzo al sacco 
“ 13.00 ripresa del cammino 
“ 14.00 a Borgo Cros  (520m), breve sosta per 

ricompattarsi 
“ 15.00 a Borgo Povici (323m) 

“ 15.15 a Resiutta (316m), sosta 

“ 16.30 circa, partenza 

“ 18.30 Circa, arrivo a Trieste 
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I PROSSIMI APPUNTAMENTI 

lunedì 21 aprile - PASQUETTA: LIKOF IN VALLE 
Da Trebiciano al Casello Modugno dove si festeggerà tutti 
assieme con un allegro likof. 
D.e. Fulvio Muschi e Giorgio Sandri               (mezzi propri) 

27 aprile – CRESTA DEL MONTE BRANCOT 
Braulins (201m), sent. 837, La Forchia (847m), M. Brancot 
(1015m), M. Palantarins (1049m), M. Tre Corni (1048m).  
D.e.: Gianni Tiberio 

 4 maggio – MONTE STARHAND (1968 m) 
Osteria del Camoscio (1136m), Sella di Fontanafredda 
(1693m), Monte Starhand (1968m), Sella Lom (1499m), Rif. 
Nordio/Deffar (1400m), Osteria del Camoscio. 
D.e.: Giorgio Sandri 

11 maggio – ŽBEVNICA (1014 m) (HR)  
Percorso ad anello con arrivo e partenza da Brest (680m) 
passando per Slum (516m), Klenovščak (673m), Žbevnica 
(1014m) e ritorno a Brest. 
D.e.: Daniela Lupieri 
 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO 

Si sarebbe potuto partire da Carnia, ma ciò 
avrebbe significato sciropparsi parecchi noiosi 
chilometri sulla strada asfaltata che sale a Tu-
gliezzo e agli Stavoli Cuel Lung. 

Si è optato perciò proseguire col pullman fi-
no a Ponte/Stazione di Moggio Udinese e da lì 
percorrere la vecchia strada bianca che con nu-
merosi tornanti sale dalla Val Fella lungo le 
pendici del Monte Stivane. 

Con un primo strappo si raggiungeranno gli 
Stavoli Ravorade (516 m), poi si scenderà al 
letto del Rio Stivana per risalire poi il ripido co-
stone della montagna aiutati dai numerosi tor-
nanti, fino a quando la pendenza si farà meno 
accentuata e il percorso seguirà le linee di quo-
ta. 

Usciti dal bosco si giungerà agli Stavoli Sti-
vane di Sopra (747 m) in una radura alle pendi-
ci meridionali del Monte Stivane, dove si incro-
cia il segnavia 743 che sale dagli Stavoli Cule 
Lung. 

Una breve sosta per ricompattarci e per dare un’occhiata attorno e poi si riprenderà il cam-
mino verso est, seguendo adesso il segnavia 743. 

Ben presto si incontreranno i ruderi di un vecchio borgo dove le vecchie case ricordano an-
cora oggi che quassù pulsava un’attività dura ma che dava da vivere a parecchie persone. 

Si farà qui la sosta per il pranzo al sacco, cercando di immaginare come dovevano essere 
queste case prima che l’abbandono e il tempo le trasformassero in mucchi di sassi. 

Ripreso il cammino si continuerà col sentiero 743. Il panorama adesso si apre verso le mon-
tagne della Carnia e delle Alpi Giulie con scorci sulle pareti possenti che spuntano oltre i verdi 
dossi che stiamo percorrendo. 

La vecchia carrareccia è quasi ormai scomparsa ed è rimasto solo un esile sentiero, tuttavia 
ogni tanto sbucano dalla vegetazione resti di strada, or-
mai mangiata dalle frane. 

Finalmente si sbucherà nell’amena radura di Borgo 
Cros dove si farà un’ultima sosta prima di scendere il ri-
pido costone che porta all’esile passerella che supera uno 
dei rami del Rio Resartico e porta al Borgo Povici. Da qui 
solo circa 10/15 minuti di cammino ci separano da Re-
siutta  

PERCORSO ALTERNATIVO 

Per i meno allenati c’è la possibilità di salire da Ponte fino a Stavoli Ravorade. Poco più di 200 
metri di dislivello lungo una comoda strada forestale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Difficoltà:     Escursionistico (E) 
Dislivello:     500 m circa  

Sviluppo:      7 km. circa 
Cartografia: Tabacco 018 (vecchia) 

                       Tabacco 027 (nuova) 

                       scala - 1:25000 

Quota: soci € 17.00 – addizionale non soci € 8.00  
(l’addizionale copre il premio per l’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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Escursione di domenica 13 aprile 2014 
Traversata da Ponte/staz. di Moggio 

Udinese a Resiutta 


