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Domenica 5 ottobre 2014 
 

Il monte Borgà e i libri di San Daniele 

Da Erto (850 m) e per la dorsale del M. Borgà (2228 m) 
e il M. Sterpezza (2215 m) 

Direttori di escursione: Katia Giovenali e Brunetta Sbisà 

 
 

La gita odierna si svolge nell'area 
del Parco delle Dolomiti friulane sui 
monti tra la Val Zemola (est), la Val 
Vajont (sud) e la valle del Piave 
(ovest), che hanno nella Cima dei Preti 
la loro massima elevazione.  

Il Monte Borgà ed il Monte 
Sterpezza con le Lastre di San Daniele 
formano un imponente bastione con più 
quote che si prolunga con la dorsale del 
Monte Duranno verso occidente. 

Man mano che si prende quota si fa 
ben visibile il fronte della frana del 
Monte Toc con il piano di scivolamento. 

In basso si vede il corpo di frana che 
ha coperto per gran parte la valle tutto 
rinverdito di nuova vegetazione ed un 

piccolo laghetto di un bel azzurro cielo che ingentilisce quel che è rimasto della valle dopo il 
disastro di tren Vanni fa. 

Dalla forcella molto interessanti sono le pareti precipiti verso la valle del Piave con gli 
antichi canaloni di erosione fluviale che, leggermente inclinati, formano vere e proprie nicchie a 
conferma della poderosa azione dell'acqua corrente. Questi canali di erosione non sono altro 
che dei colatoi che, in epoca glaciale, scaricavano le acque del grande bacino del Piave.  

Pure la Val Zemola (ben visibile dal Monte Borgà), che costituisce una forra molto profonda, 
è scavata dall’erosione delle acque che, abbondanti, in essa si riversano.  

Notevoli sono gli strati piegati e verticalizzati dei monti Porgeit e Cornetto (fianco della Val 
Zemola), segni evidenti di una tettonica locale molto attiva. 

Si arriva infine ai leggendari libri di San Daniele vere e proprie cataste di lastroni rocciosi 
costituiti da Rosso Ammonitico. 

Il toponimo "Libri di San Daniele" deriva da una leggenda popolare secondo la quale 
Daniele, protettore dei viandanti, volendo costruire una chiesa in montagna trasportò sul luogo 
le cataste di lastroni necessari per costruire il pavimento. In realtà si tratta di una grande e 
vecchia biblioteca che San Daniele trasportò quassù per salvarla dai frequenti incendi, 
trasformando le pile di volumi "dalle eterne saggezze" in pile di lastre pietrificate. Poi qualche 
terremoto li ha rovesciati dalle scansie e lì sono rimasti affinchè chi arriva quassù scelga il suo 
volume preferito e con un po' di fantasia penetri nell'immaginario del mistero. 

 

 

TABELLA DEI TEMPI 

Ore 6.30 partenza da Piazza Oberdan, 

breve sosta durante il viaggio  
“ 10.00 arrivo a Erto (850m),partenza appena 

pronti 

“ 13.00 in cima al M. Borgà (2228m) 

“ 13.30 ai libri di S.Daniele (2080m), 
sosta per il pranzo al sacco 

“ 14.00 ripresa del cammino  

“ 17.00 arrivo a Erto 

“ 17.30 circa, partenza 

“ 20.45 circa, arrivo a Trieste 
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I PROSSIMI APPUNTAMENTI  

12 ottobre – LA BARCOLANA IN DISCESA 
Grignano – Parco di Miramare, Contovello, sentiero 
Stefania, Piščanci, Roiano.   
D.e.: ONC Riccardo Ravalli 

19 ottobre – ALLA SCOPERTA DEL TORR. ARZINO  
Tramonti di Mezzo , quota 430 m, sent.810, S.Vincenzo 
(580m), C.re Piedigiaf (487m), Sella Giaf (960m), 
S.Francesco (390m).  
D.e: ONC Riccardo Ravalli 

26 ottobre – MONTE GRMADA (898 m) (SLO) 
Medvode (316m), Sv. Marjeta, Topol pri Medvodah, monte 
Grmada (898m), Belica (345m) 
D.e: Daniela Lupieri 
 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO 

Il percorso di oggi non presenta difficoltà 
tecniche oggettive in quanto si svolge su sentiero 
ben tracciato ma, per la lunghezza del percorso 
ed il forte dislivello (1500 – 1600 metri), richiede 
buon allenamento e, “bon fià”. 

Si parte da Erto Nuova e si prendono le scale 
di fronte alla chiesa sul lato della ben visibile 
bottega di Mauro Corona (fontana per riforni-
mento d'acqua) che portano a San Liberale sopra 
ad Erto (segnavia per il monte Borgà n. 381 e 
per il rifugio Maniago). 

Il sentiero prosegue sempre con buona 
pendenza nel bosco (larici, faggi, carpini, ecc.) 
poi passa in mezzo a fitte siepi di nocciolo e di 
pero corvino, di sorbo montano, ecc., che man 
mano si diradano per lasciar spazio ad un magro 

terreno (ex prativo inselvatichito) dove si trovano i ruderi di Casera Tamer (1450 m). 
A 1610 m si incontra il bivio con il sentiero per la cava di marmo del M. Buscada, noi 

proseguiremo a sinistra. A 2000 m si raggiungono i ruderi della c.ra Borgà (attenti alle vipere) 
e si entra nel secondo vallone del percorso. Marmotte, camosci e rapaci qui sono di casa.  

Si prosegue tenendosi a sinistra per mughi e ghiaie fino ad arrivare alla sella tra il M. 
Sterpezza ed il M. Borgà (gran vista sulla valle del Piave). In 10 minuti si raggiunge la cima del 
M. Borgà (libro di vetta) autentica balconata a 360 gradi su tutte le montagne circostanti: 
Dolomiti di Sesto con le tre Cime di Lavaredo, tutto il Cadore (Marmarole, Pelmo, Antelao, 
Civetta, ecc.), il Turlon, il Lodina, il Vacalizza, Col Nudo e 
le montagne dell'Alpago. Splendida anche la veduta 
aerea della Val Zemola.  

Dalla sella proseguendo per cresta verso sinistra si 
arriva al famoso pianoro dei libri di San Daniele. Il 
ritorno avverrà per lo stesso percorso di salita. 

PERCORSO ALTERNATIVO: LA CASERA DITTA (956 m) 

Il pullman, dopo la sosta ad Erto, ci accompagnerà alla pompa di benzina dove inizia 
l’escursione. Si parte da quota 782m per una strada asfaltata molto panoramica che sovrasta il 
lago del Vajont. Poco prima della località Pineda, vicino ad una cappelletta votiva, il sentiero cai 
905 s’inoltra in un bosco e, dopo circa in 15 minuti, incrocia la carrareccia che, sovrastando la 
selvaggia Val Mesaz, porta alla deviazione per Casera Ditta (cartello ben evidente). La melodia 
gorgogliante di un baldanzoso torrente serpeggiante fra ciottoli e rocce d'uno smagliante 
candore, accompagnerà i gitanti fino alla meta finale. 

Arrivati ad una passerella (sopra il nostro baldanzoso amico !) si sarà vicinissimi alla casera 
che è situata in una verdeggiante conca sovrastata dalle ardite pareti del Col Nudo. Un 
perentorio e chiaro cartello invita gli ospiti a non pasteggiare con personale licof!. Cercherò una 
soluzione assieme al gestore! 
L'escursione e' elementare ma si svolge in un ambiente selvaggio e forse già illuminato dai 
colori autunnali....dunque...ssai bel! Ritorno per il medesimo percorso. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Difficoltà:     Escurs.Esperti (EE) 
Dislivello:     14000 m circa  
Sviluppo:      12 km. circa 

Cartografia: Tabacco 021 - 1:25000 

Quota: soci € 20.00 – 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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