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CLUB ALPINO ITALIANO   

 SOCIETA’ ALPINA delle GIULIE 

ASSOCIAZIONE XXX OTTOBRE    

 
 

Domenica, 31 agosto 2014 
 

Escursione nel cuore delle “Giulie” 
Salita al JOF DI SOMDOGNA (1889 m) 

e visita del Bivacco Carlo e Giani Stuparich (1578 m) e del Rifugio F.lli Grego (1389 m) 
della Società Alpina delle Giulie  

con un percorso ad anello da Malga Saisera (1008 m), passando per la Fossa di Carnizza (1440 m),  
il Bivacco Stuparich, la cima del Jof di Somdogna ed il Rifugio F.lli Grego 

Coordinamento di 
Giorgio Sandri (SAG) & Fabiola Fradel (XXX)  

 
Il Jof di Somdogna è citato già in 

documenti del XV secolo. il Monte era 
noto un tempo in Valbruna con il nome di 
Rudnivrh (Monte del Ferro) e la credenza 
vuole infatti che vi fosse una miniera, 
della quale però non esiste traccia. Cu-
rioso il toponimo tedesco Köpfach, che 
significa moltitudine di teste. 

E’ facilmente raggiungibile ed è 
molto frequentato. 

Il Bivacco Carlo e Giani Stupa-
rich sorge in una posizione isolata su un 
promontorio dirupato che si protende sul-
la Fossa di Carnizza, alla base della 
grande cresta centrale del Montasio; qui 
vi era durante la grande guerra un os-
servatorio e tutto attorno sorgevano mol-
te costruzioni belliche. 

Il primo ricovero risalente al 1924 
venne ricavato adattando una casermet-
ta, i cui resti si notano sul fianco orientale 

del promontorio. Nel 1931 venne sostituito da una capanna in legno, distrutta nel 1948 dallo spostamento 
d’aria di slavine dalle soprastanti pareti del Montasio. Nel 1951 si costruì un bivacco che già l’anno dopo 
venne distrutto dallo scoppio di una granata americana durante una esercitazione. Ricostruito nel 1954, fu 
sostituito nel 1975 con l’attuale e dedicato dalla SAG alla memoria di Carlo e Giani Stuparich, caduti durante 
la guerra e decorati con la medaglia d’oro. 

Il Rifugio F.lli Grego è stato inaugurato nel 1927 e dedicato alla memoria di Attilio Grego, combattente 
della grande guerra e scomparso nel 1925. Successivamente con la morte di Remigio Grego avvenuta in un 
campo di concentramento in Russia nel 1943, di Ferruccio Grego per una caduta sui Musi nel 1966 e di Pao-
lo Grego nel 1994, il rifugio ampliato a più riprese è ora intitolato a tutti e quattro i fratelli. 

Non avendo mai preso forma il più volte ventilato collegamento tra la Val Saisera e la Val Dogna, una 
parte dei visitatori del Rifugio vi giunge dalla Sella di Somdogna con circa 15 min di facile cammino. 
Quest’anno i forestali dello Stato hanno ripristinato i primi tornanti dalla Cappella Florit della vecchia strada 
militare invasa da frane e dalla vegetazione e completato il tracciato sino al Rifugio scavando una pista larga 
1 metro che sale a tornanti con pendenza pressoché costante.  

Negli intendimenti doveva servire ad escursionisti e bikers e d’inverno a sciesursionisti e sci alpinisti.  
Di fatto attualmente è impraticabile poiché il sedime argilloso è fangoso e scivoloso. 

TABELLA DEI TEMPI 

Ore 6.45 Partenza da piazza Oberdan, 
breve sosta durante il viaggio 

“ 9.30 arrivo in Val Saisera (1008 m),  
partenza appena pronti 

“ 11.00 Al bivacco Stuparich (1578 m) 
Breve sosta 

“ 13.00 In vetta alla Jof di Somdogna (1889 m), 
sosta per il pranzo al sacco, 

“ 13.45 Ripresa del cammino 

“ 15.00 Al Rifugio F.lli Grego (1387 m), 

“ 16.00 Partenza dal Rifugio 

“ 17.00 arrivo al pullman in Val Saisera (1008 m), 
partenza appena pronti, 

“ 20.00 circa, arrivo a Trieste in Piazza Oberdan 

 



Cellulari organizz.: +39 3311071048 - +393473264700 

 

I PROSSIMI APPUNTAMENTI  
DEL CALENDARIO COMUNE SAG/AXXXO 

7 settembre – BAVŠKI GRINTAVEC (2347 m) (SLO)  
Perc.A: Koča pri izviru Soče (886 m), Flori (962m), Planina  
Zapotok (1385 m), Bavški Grintavec (2347 m), Kanjski  
preval (2030 m), Planina Zapotok (1385 m), Flori (962 m).  
Perc.B: Koča pri izviru Soče (886 m), Flori (962 m), Planina  
Zapotok (1385 m), Kanjski preval (2030 m) e ritorno  
D.e.: G.F. De Facchinetti–M. Lussa(SAG) / AE T.Ugo (XXX)  

14 settembre  – MONTE COGLIANS (2780 m)  
Perc.A: Rif. Tolazzi (1250 m), Rif. Marinelli (2111 m),  
sent.143, M. Coglians (2780 m), sent.145 e ritorno.  
Perc. B: Rif. Tolazzi (1350 m), passo Volaia (1950 m),  
Steinhütte, M. Mahderkopf (2155 m) e ritorno.  
D.e.: Gianni Tiberio (SAG) / Loris Sartore (AXXXO)  

21 settembre – 1GM ALL’OMBRA DEL MONTE NERO:  
 IL KRASJI VRH (1768 m) (SLO)  
Perc.A: Drežniske Ravne (575 m), Pl. Zapleč (1201 m),  
Krasji vrh (1768 m), Pl. Zaprikraj (1208 m), Drežniske  
Ravne.  
Perc.B: Drežniske Ravne (575 m), Pl. Zapleč (1201 m) e rit.  
D.e.: Fabio Mergiani (SAG) / AE Tiziana Ugo(AXXXO))  
Organizzazione congiunta SAG /AXXXO  
 

ITINERARIO “A” 

Il pullman sosterà nell’ampio parcheggio a paga-
mento  in prossimità della Malga Saisera e della cap-
pelletta Florit, dedicata alla memoria di Laura Florit, una 
giovane del posto scomparsa prematuramente negli an-
ni 60.  Da qui ci si inoltrerà per la carrareccia nel bosco 
seguendo le indicazioni del sent. Chersi, segnavia 616, 
sulla destra del parcheggio in direzione dello smisurato 
greto del torrente Saisera. Raggiuntolo si proseguirà 
brevemente lungo le ghiaie sino ad individuare alla no-
stra destra la tabella indicatrice per la Fossa di Carnizza 
(segnavia 639).  

Si salirà nel bosco dapprima con moderata pen-
denza per proseguire poi con tratti alquanto ripidi sino a 
quota circa 1240 m, dove il sentiero riprenderà un an-
damento meno impegnativo. Intorno alla quota di 1300 
m circa il sentiero esce dal bosco costeggiando tra i pini 
mughi  il greto asciutto del torrente che scende dalla 
testata della Fossa di Carnizza. In breve si giungerà al 
bivio con il sentiero 611, (1400 m). 

Si prenderà a sinistra il sentiero molto evidente 
che sale ripido al Bivacco Stuparich (1578 m), che si 
raggiungerà con una deviazione praticamente in piano 
di una decina di minuti. 

Dopo una sosta al Bivacco si ripercorrerà il breve 
tratto di sentiero in quota sino a riguadagnare il bivio e 

proseguire in direzione del Foran delle Grave (segnavia 652) che si abbandonerà dopo circa settecento metri 
per prendere a destra il sentiero che conduce alla cima del Jof di Somdogna (segnavia 610), che si raggiun-
gerà immersi nella mugheta che ammanta questa parte del versante meridionale della montagna. E’ comun-
que su questo fianco del monte, quello cioè più nascosto al tiro nemico, che si possono visitare le vestigia più 
importanti di questo fondamentale caposaldo della linea difensiva italiana. 

Dalla cima il panorama è splendido anche se la vista sulle repulsive ed incredibilmente vicine pareti 
settentrionali del Montasio richiama continuamente l’attenzione.   

La discesa nel primo tratto iniziale e nel tratto finale è piuttosto impegnativa. Poco sotto la vetta, è pos-
sibile visitare il piccolo osservatorio del 36° Regg. di Artiglieria oggetto di un eccellente lavoro di recupero.  

A circa metà della discesa si perviene ad una valletta ap-
partata che ospitava durante la grande guerra una batteria di ar-
tiglieria di montagna dove ci sono resti di alloggiamenti ed alcune 
caverne.  Al termine della discesa si abbandona il segnavia 610 
per proseguire alla nostra destra per il segnavia 651. Ci si viene 
a trovare quasi subito sulla sponda occ. del Laghetto di Somdo-
gna: un piccolo specchio d’acqua, quasi completamente invaso dalla vegetazione che si nasconde al mondo 
sul fondo di una piccola conca di origine glaciale. E’ uno scrigno naturalistico prezioso attorno al quale var-
rebbe la pena di soffermarsi.  Usciti dalla parte opposta in breve si raggiungerà lungo il sent. 651 il Rifugio 
F.lli Grego, dove ci si concederà una breve sosta prima di scendere al parcheggio della Val Saisera, dove 
attenderà il pullman lungo il classico sent. 611 di accesso al Rifugio. 

ITINERARIO “B” 

In alternativa si potrà evitare la salita al Bivacco Stuparich ed alla cima dello Jof, salendo assieme al 
gruppo “A” sino alla Fossa di Carnizza (1400 m), per proseguire poi in direzione del Rif. F.lli Grego (1387 m), 
con qualche saliscendi e dopo la sosta al Rifugio fare ritorno al parcheggio lungo il classico sentiero di acces-
so. In salita circa 480 m di dilslivello. 

Si potrà ulteriormente ridurre l’impegno fisico salendo direttamente al Rifugio. 

 
 
 

Difficoltà:     Escursionistico (E) 
Dislivello:     900 m circa  
Sviluppo:      8 km. circa 

Cartografia: Tabacco 019 - 1:25000 

Quota: soci € 18,00 – addizionale non soci € 8.00 
Comprendente il trasporto in pullman e per i non soci l’assicurazione ed il soccorso alpino. 

Il programma sarà strettamente osservato, salvo cause di forza maggiore, 
attuato secondo i rispettivi regolamenti delle escursioni e condotto ad insindacabile giudizio dei coordinatori. 


