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Domenica, 18 aprile 2010 

 

Domenica 4 maggio 2014 

MONTE STARHAND  (1968 m)  
con sosta al Rifugio F.lli Nordio e Deffar nell’Alt a Val Uqua (1400 m) 

dall’Osteria al Camoscio (1136 m)  per la Sella di Fontana Fredda (1693 m)  
 e Sella Sagran (1800 m) 

Coordinatore dell’escursione: Giorgio Sandri  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
I Monti Starhand e Sagran si trovano grossomodo tra il Monte Poludnig e Cima Bella ad ovest ed il Mon-

te Osternig ad est e sono interessati dalla Alta Via Carnica (Karnischer Höhenweg), sentiero 403, che passa 
proprio attraverso la sella che divide i due monti. 

La vasta rete di mulattiere e carrarecce che serve la zona manca un po’ di segnaletica, ma è ben eviden-
te. A Sella Lom si incrocerà il sentiero 403 che si seguirà sino alla Sella tra i due Monti. 

E’ un’area molto bella e panoramica, con una natura prorompente. Profili dolci e dalla curve morbide. 
Panorami ariosi di grande respiro: a sud verso le Alpi Giulie con Montasio, Jof Fuart, Mangart e Tricorno. 

A nord le classiche catene austriache: Grossglokner e Tauri. 
 
Il Vecchio Rifugio intitolato ai Fratelli Nordio ed a Riccardo Deffar, ancora riportato nella Cartografia Ta-

bacco, non esiste più. La struttura, irrimediabilmente compromessa dall’alluvione del 2004 è stata completamen-
te demolita dalla Protezione Civile per far posto ad un capiente alveo, in cui far scorrere il Torrente Uqua ed as-
sorbire piene anche consistenti del torrente. 

Era l’unico Rifugio della Società Alpina delle Giulie costruito su un terreno di proprietà; peccato che il se-
dime insistesse proprio nell’alveo naturale del torrente. Si ricorderà che il torrente scorreva proprio davanti al Ri-
fugio e per accedervi si doveva attraversare un piccolo ponticello. 

Il Nuovo Rifugio è stato costruito immediatamente sotto la Sella Lom, in una bella posizione con vista sul 
Jof Fuart, con il contributo regionale conferito ai privati danneggiati dall’alluvione del 2004. La costruzione è sta-
ta ultimata nel 2012 ed il Rifugio è stato inaugurato il 13 luglio del 2013.   

 

 

PROGRAMMA  

Ore  7.00 Partenza da Piazza Oberdan, breve sosta durante il viaggio. 
“ 9.30 All’Osteria al Camoscio (1136 m), partenza appena pronti. 
“ 11.30 Alla Sella di Fontanafredda (1693 m).  
“ 12.00 A Sella Sagran. 

“ 13.00 
In vetta allo Starhand (1968 m),  
sosta per il pranzo dal sacco. 

“ 14.00 Ripresa del Cammino. 
“ 15.30 Alla Sella Lom (1460 m). 
“ 15.15 Al Rifugio Nordio e R. Deffar (1400 m), 
“ 16.15 Partenza dal Rifugio 
“ 17.00 All’Osteria al Camoscio (1136 m). 
“ 17.15 Partenza per Trieste. Se necessario breve sosta durante il viaggio. 
“ 20.00 Circa. Arrivo a Trieste in Piazza Oberdan. 
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I PROSSIMI APPUNTAMENTI 

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 

18 maggio – I NARCISI DEL M. GOLICA (1835 m) (SLO) 
Planina pod Golico (933m), Spodnja koča na Golici (1580m), 
M.Golica (1835m),  Planina pod Golico. 
D.e.: Alberto Vecchiet 

25 maggio – 6ª FESTA DEL SENTIERO AL R. NORDIO 
proposta ed organizzata dalla Commissione Giulio Carnica Sentieri. 
D.e.: Giorgio Sandri 

25 maggio – LAGO DI BORDAGLIA E M.NAVAGIUST 
Pierabech (1068m), Stretta di Fleons (1361m), Sella Sissanis 
(1987m), M. Navagiust (2130m), Creta di Bordaglia (2003m), Lago 
Bordaglia, C.ra Bordaglia di Sopra (1823m), Pierabech. 
D.e.: Gianni Tiberio 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO 

 
Dall’Osteria al Camoscio (1136 m), dove arri-

verà il pullman, si prosegue per strada carrozzabile e 
per mulattiera, dapprima dolcemente costeggiando il 
greto del torrente Tamer e poi ripidamente sino alle 
case del villaggio “Cocco” e quindi tagliando il ver-
sante orientale del Monte Cocco sino a giungere al 
profondo intaglio della Sella di Fontana Fredda (1693 
m), che separa la Cima Bella dal Monte Sagran. 

Con un veloce traverso in direzione est ci si 
porterà alla panoramica ed aprica Sella Sagran (circa 
1800 m), tra i Monti Sagran e Starhand. 

Dalla Sella, a destra un sentiero sale alla ci-
ma del Sagran. A sinistra si salirà allo Starhand per-
correndo dapprima l’ampia Sella, transitando sotto le 
paretine della cima e poi infilandosi in salita in un ri-
pidino canalone (erboso con pini mughi d’estate) un 
pò faticoso d’inverno con la neve, raggiungendo i 
1968 della cima. 

Il panorama sulla Valle del Gail è grandioso 
ed appagante e con tempo buono, merita una lunga 

sosta. Sulla cima si sosterà per il pranzo dal sacco. 
Alla ripresa del cammino, dalla cima ripercorso in discesa in canalone innevato e dopo essere transitati 

sotto le paretine dell’andata, non si raggiungerà la Sella Sagran, ma si scenderà direttamente per verdi innevati 
sino ad incrociare il sentiero 403 (Alta Via Carnica), che si percorrerà allegramente in un bellissimo bosco di co-
nifere sino a Sella Lom. 

In qualche punto in discesa il sentiero non è ben segnato e bisognerà fare molta attenzione. E’ consi-
gliabile rimanere uniti e non perdere di vista la testa del gruppo.  

A Sella Lom ed alla Dolinza Alpe, ameno, rustico posto di villeggiatura estivo con il villaggio dalle carat-
teristiche casette in legno, non si può sbagliare la strada e si prende a destra immediatamente dopo la vecchia 
storica Dolinza Alm (1460 m). 

Attraversato il confine per la strada carrozzabile sterrata in dieci minuti si raggiunge il ricostruito Rifugio 
della Società Alpina delle Giulie intitolato ai “F.lli Grego e Riccardo Deffar”. 

Al Rifugio si sosterà per circa un’ora per riposare e rifocillarsi, godendo dell’ospitalità della gestora, la si-
gnora Angela di Tarvisio. Chi lo desidererà potrà consumare un piatto caldo. 

Dal Rifugio in poco più di mezz’ora di discesa si raggiunge il sito dove era ubicato il vecchio Rifugio, ora 
demolito, ma ancora indicato sulla cartografia Tabacco. Su questa non è nemmeno ancora indicata la nuova 
strada carrozzabile che scende con stretti tornanti il ripido costone e giunge sino al bivio con la Val Pleccia, dove 
arrivano le automobili e dove c’è un parcheggio. 

Da qui ancora un quarto d’ora circa di cammino per strada carrozzabile asfaltata per raggiungere 
all’Osteria al Camoscio, nei cui pressi è parcheggiato il pullman.  

PERCORSO ALTERNATIVO 

Chi volesse ridurre la fatica, potrà limitarsi a salire, partendo dall’Osteria al Camoscio (1136 m) sino a 
Sella Lom ed alla Alpe Dolinza (1460 m), passando per il Rifugio Nordio e far quindi ritorno all’Osteria al Camo-
scio, dove attenderà il pullman, per lo stesso itinerario (dislivello totale 320 in salita ed in discesa). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quota: soci € 19.00 – addizionale non soci € 8.00  
(l’addizionale copre il premio per l’assicurazione e soccorso alpino) 

AVVERTENZA 

Il presente programma redatto con due settimane di anticipo, viene consegnato in modalità pre-
liminare a causa del persistente innevamento. 

Il percorso comunque sarà verificato in una giornata a ridosso della domenica di effettuazione 
dell’escursione, e verrà quindi confermato o saranno comunicate le necessarie variazioni, direttamente 
sul pullman nel corso dell’escursione stessa. 

Sin d’ora il percorso viene classificato come Escursionistico in ambiente innevato, e sarà quindi 
necessario essere muniti di ciaspe e bastoncini. Utile avere anche con se i ramponcini. 
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