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CLUB ALPINO ITALIANO 

 SOCIETA’ ALPINA delle GIULIE 

ASSOCIAZIONE XXX OTTOBRE 

 
 

Domenica 6 luglio 2014 
 

il Monte Sernio (2187 m) 

o i boschi del Monte Flop 
 

Val Aupa – Gialoz(Bevorchians)(620 m), Rif. Grauzaria (1250 m), Foran 

da la Gjaline (1600 m), Forcella Nuviernulis (1732 m), 

Monte Sernio (2187 m) e ritorno  

Direttori di escursione:  

Itin. A: Fulvio Tagliaferro - Itin. B: AE Mario Privileggi  (SAG) 
 

Il Sernio (Creta di Serenat), ”un 
superbo maniero” secondo la storica 
guida delle Alpi Carniche di Castiglioni, è 
la cima principale del gruppo Sernio-
Grauzaria- Amariana. Il nome non è una 
garanzia di cielo sereno ma dovrebbe 
indicare che il terreno è piuttosto secco. 
Tutte tre le principali montagne del 
gruppo sono facilmente individuabili e 
risultano piuttosto imponenti a dispetto 
della quota non molto elevata: 
l’Amariana sovrasta Tolmezzo, la 
Grauzaria è visibile dalla pianura guar-
dando la valle del Fella, il Sernio, vicino 
alla Grauzaria, è meno visibile dalla 
pianura e incombe da est sulla conca di 
Paularo.  

In tempi passati, alle sue pendici, 
sorgevano diverse malghe oggi abban-

donate. Di quell’antica attività rimangono alcuni sentieri ampi con tratti selciati, vere e proprie 
strade pedonali di montagna, e pochi ruderi delle vecchie costruzioni, mentre la casera del 
Mestri è stata trasformata in bivacco.  

La prima salita certa al monte Sernio è del 1879 e si deve alle alpiniste carniche Minetta ed 
Annina Grassi. La zona del Sernio e della Grauzaria è molto frequentata da escursionisti ed 
appassionati di arrampicata poiché le pareti più ambite sono facilmente raggiungibili mentre il 
territorio è, in generale, poco accessibile e per questo, affascinante per la sua natura selvaggia. 

La zona è anche parzialmente tutelata (area wilderness del monte Sernio) per il suo valore 
naturalistico: tra gli altri animali rari, e che certamente non si vedranno, si segnala spesso la 
Lince mentre l’Orso bruno compare solo in modo sporadico. 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO 

Percorsi una decina di chilometri nella Val Aupa, il pullman sosterà in località Gialoz 
(Bevorchians) al parcheggio del Rifugio Gruzaria dove i due gruppi, appena pronti, si 
divideranno per intraprendere i rispettivi percorsi. 

TABELLA DEI TEMPI 

Ore 6.30 partenza da Piazza Oberdan, 
breve sosta durante il viaggio  

“ 9.00 arrivo a Gialoz (636m) in Val Aupa, 
partenza appena pronti 

“ 11.00 Al Rif. Grauzaria  (1250m)  

“ 12.15 alla Forca Nuviernulis (1733m) 

“ 14.00 In vetta al M. Sernio (2187m), 
sosta per il pranzo al sacco 

“ 14.30 Inizio della discesa  

“ 18.00 Arrivo a Gialoz, 
partenza appena pronti 

“ 20.30 circa, arrivo a Trieste 
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I PROSSIMI APPUNTAMENTI DEL 

CALENDARIO COMUNE SAG/AXXXO 

13 luglio – ANELLO DEI MONTI DI VOLAIA  
Rif. Tolazzi (1350), p.so Volaia (1950m), Ob. Wolyaier Alpe 
(1709m), P.so Giramondo (2005m), C.ra Bordaglia (1565m), 
Pierabech-Piano di Guerra (1068m) 
D.e.: Loris Sartore (AXXXO)/Gianni Tiberio (SAG) 

20 luglio – MONTE COGLIANS (2780 m) (da confermare) 
A -Rif. Tolazzi (1250m), Rif. Marinelli (2111m), sent.143, M. 
Coglians (2780m), sent.145 e ritorno. 
D.e.: Gianni Tiberio (SAG)/Loris Sartore (AXXXO) 

27 luglio – MALTATAL: M. HAFNER (3076 m) (A)  
A - Sport Hotel Malta (1920m), Kattowitzer Htt (2319m), cima 
Hafner (3076m).  
B – Osnabruecker Htt (2022m), Brunnkarsee (2526m) 
D.e.: Sergio Stibelli (AXXXO)/Fabio Mergiani (SAG) 

3 agosto – CARINZIA:  NOCKBERGE NATUR PARK   (*) 
St. Ostwald (1319m), Notunterstandhütte, Mallnock (2226m), 
Klomnock (2331m), Lärchenhütte, St. Ostwald. 
D.e.: AE P. Ferrari (AXXXO)/ONC M. Meng (SAG) 

 

ITINERARIO “A” 

La salita del Sernio per la via normale richiede una 
certa attenzione, dal momento che il sentiero 
comprende anche brevi tratti di arrampicata (fino 
al II grado, secondo la nuova guida CAI delle 
Carniche) con una certa esposizione in un tratto 
presso la forca Nuviernulis.  

Dalla Val Aupa si salirà per il sentiero 437 fino al 
rifugio Grauzaria (1250m), posto nel bosco sotto gli 
strapiombi della Sfinge e del Cuel del Giaj (la 
Grauzaria vera e propria è un po’ nascosta), 
proseguendo poi fino al Foran del la Gjaline, ove 
apparirà solitaria la torre del Sernio. Si proseguirà a 
sinistra per il sentiero 419 fino alla forca 
Nuviernulis (1732m), e per aggirare la torre 
omonima, si scenderà brevemente nel versante 
opposto deviando quasi subito a destra verso il 
Sernio seguendo la evidente segnalazione a terra 
(l’aggiramento può essere evitato, ma il percorso si 
svolge su terreno molto instabile ed è caldamente 
sconsigliato).  

Da questo punto cominceranno le difficoltà: s’incontreranno brevi pareti, cenge e canalini 
inframmezzati a tratti di sentiero. L’ultimo tratto è su ghiaie elementari dove però può essere 
poco evidente il percorso corretto da seguire. La cima del Sernio, più alta delle altre 
immediatamente vicine, è molto isolata ed offre un’ampia visuale sulle Alpi orientali. 

La discesa avverrà per il percorso di salita; si raccomanda attenzione all’orientamento nella 
parte alta. 

Raccomandazioni: 
Nel corso della ricognizione effettuata il 15 giugno era 

presente ancora una notevole quantità di neve che 
difficilmente sarà totalmente fusa al momento della 
nostra gita. E’ quindi necessario portare almeno dei 
bastoni telescopici (robusti) o, meglio, la piccozza.  

In ogni caso si tenga presente che la neve può risultare molto insidiosa, non solo nel caso 
improbabile che sia gelata, ma anche se fradicia.  

E’ bene ricordare il notevole impegno fisico richiesto: a causa dei saliscendi, il dislivello 
complessivo è di circa 1600 metri.  

Data la notevole frequentazione della via, è consigliabile portare il casco per proteggersi 
da sassi “vaganti”. 

ITINERARIO “B” 

Si parte da Gialoz (636m) prendendo il segnavia 436 e si prosegue fino ai ruderi della C.ra 
Caserute (1016m). Da lì si prosegue ancora per il 436 passando dapprima per il ric. C.ra Zouf 
di Fau (1331m) e raggiungendo infine la F.ca Zouf di Fau (1392m) dove si potrà fare la sosta 
pranzo. Si riprende il cammino (a destra) per il segn. 435 fino a quota 1301 dove, si continua, 
sempre a destra, per una traccia che scende fino alla forestale che riporta alla C.ra Caserute 
(1016m) e poi a Gialoz. - Disl. circa 760 m – svil. 8 km – difficoltà: Escursionistico (E) 
 
 
 
 

Difficoltà:     Escurs.Esperti (EE) 
Dislivello:     1600 m circa  
Sviluppo:      12 km. circa 

Cartografia: Tabacco 18 - 1:25000 

Quota: soci € 16,00 – addizionale non soci € 8.00  
(l’addizionale copre il premio per l’assicurazione e soccorso alpino) 
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Escursione di domenica 6 luglio 2014 

Itinerario A: Monte Sernio 
Itinerario B: i boschi del Flop 
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