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Domenica 19 ottobre 2014 
 

alla scoperta del torrente Arzino 

S. Francesco (390 m), Casera di Sella Giaf (960 m), canale di Cuna del 

torrente Comugna, S. Vincenzo (580 m), forcella Zuviel (890 m)  

e Tramonti di Mezzo (396 m) 

Direttore di escursione: ONC Riccardo Ravalli 

 

Si propone, come già in passato e se le 

condizioni meteo lo permetteranno, la 

traversata da S. Francesco, località ubicata 

nel tratto mediano e piuttosto ampio della Val 

d’Arzino a Tramonti di Mezzo, percorrendo 

tutta la Val Cosa con la salita alla Forca Zuviel 

e la discesa che, per buona parte, si snoda su 

strada forestale asfaltata, fino al grazioso 

paesino. 

Purtroppo non potremo visitare le forre o le 

cascate iniziali dell’Arzino, paesaggisticamente 

e geologicamente più interessanti, ma, ne 

apprezzeremo la parte in passato più 

intensamente trasformata dall’uomo, a scopo 

agricolo e d’allevamento, tenuto conto anche 

delle quote piuttosto contenute. 

Altri motivi d’interesse sono legati alla sua 

elevata naturalità e di recente ai numerosi progetti che, nonostante l’opposizione delle autorità locali e 

della popolazione, vengono ancora riproposti. E’ sorto quindi un Comitato in difesa del Torrente, grazie al 

geologo Dario Tosoni che ci accompagnerà, illustrando le peculiarità delle sue valli.  

L’amenità del paesaggio non coincide con la complessità geologica della zona, accresciuta dall’orogenesi 

alpina che ha qui trovato punti di particolare debolezza con fratture e faglie che si manifestano 

principalmente con la “Linea Barcis – Staro Selo”, in passato definito “Sovrascorrimento Peri adriatico”. 

Ne seguiamo molto bene l’andamento E-W che coincide proprio con l’intero nostro itinerario.  
Questi movimenti hanno messo in luce e in contatto rocce diverse quali la Dolomia Principale del triassico 
sup. di circa 2000 milioni d’anni con il flysch eocenico, più recente, durante una fase di sollevamento e 
deformazione delle Alpi, avvenuta solo 10 milioni d’anni orsono.  
Dal punto di vista antropologico, la val d’Arzino conserva memoria di un suo importante personaggio il 
Conte Ceconi nato a Pielungo nell ‘800 dove ha realizzato un imponente castello in stile neo gotico che 
porta il suo nome e promosso un riuscito rimboschimento a faggio.  Egli rappresenta un caso 
emblematico di “self made man” che nei primi dell’ ‘800 da manovale quasi analfabeta giunse a Trieste, 
dove diventò assistente edile, seguendo i corsi serali. Lavorò anche nel porto di Trieste. Quindi si mise in 
proprio con un gruppo di operai suoi compaesani e fece fortuna come imprenditore, addirittura 
realizzando importanti opere ferroviarie verso Klagenfurt, Maribor, Vipiteno il Brennero, tanto da ricevere 
la cittadinanza austriaca e il titolo di conte dai Savoia. Il castello e i suoi dintorni possono essere una 
meta interesse in caso di maltempo. 
La val di Cuna che percorreremo è una valle trasversale alla quella dell’Arzino. Fu abitata nell’800 da una 
centinaio di persone, pastori, boscaioli e pescatori. Vi era addirittura una scuola elementare, pare estiva 
e per i primi tre anni, e una chiesetta dedicata a S. Vincenzo Ferrari, protettore da terremoti e tempeste. 

TABELLA DEI TEMPI 

Ore 6.30 partenza da Piazza Oberdan, 

breve sosta durante il viaggio  
“ 9.00 arrivo a S.Francesco (390m),partenza 

appena pronti 

“ 10.30 Alla C.ra Giaf (960m) 

“ 13.30 S.Vincenzo in Val Cosa (580m), 
sosta per il pranzo al sacco 

“ 14.30 ripresa del cammino  

“ 17.00 arrivo a Tramonti di Mezzo (396m) 

“ 17.30 circa, partenza 

“ 20.30 circa, arrivo a Trieste 
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I PROSSIMI APPUNTAMENTI  

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

2 novembre – BOCCHETTA DI ZAIAVOR 
Passo di Tanamea (851m), Bocchetta di Zaiavor (1608m), 
S.Anna di Carnizza (1077m), C.ra Nischiuarch (1182m), 
Passo di Tanamea (851m). 
D.e.: AE Maurizio Bertocchi 

9 novembre – 1GM MENGORE (SLO) 
Sella di Kozaršče (circa 250m), cima del Mengore (453m), 
Sella di Kozaršče. 
D.e.: Fabio Mergiani 
 

E in questa zona ce n’era effettivamente bisogno. Quindi il progressivo abbandono. Recentemente la 
chiesetta è stata restaurata e annualmente il piccolo borgo viene raggiunto in occasione di una 
manifestazione, di solito il 1 maggio. E’ stato anche pubblicato un libro di ricordi della vita e delle vicende 
che hanno coinvolto la valle dal ‘500 ai giorni nostri. 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO 

Il percorso inizia nei pressi della località S. Francesco 
presso le prime case a q. 400 m in località Giallinars e, 
attraversato un primo ponte sul torrente Arzino, 
tributario del Tagliamento, cominciamo a salire lungo il 
sentiero/mulattiera n 810, attraversando boschi d’aceri 
e noccioli che ammantano il versante in destra 
orografica della valle. Il sentiero nella parte superiore 
risulta piuttosto dissestato dall’erosione e pertanto 
poco agevole in discesa, specie dopo una lunga 
escursione. 
Giunti alla sommità della valle, giungiamo alla Casera 
Giaf, aperta e spesso utilizzata da cacciatori. Il 
panorama finalmente si apre sulle cime circostanti, 
dominate in lontananza dal M. Verzegnis. Anche il 
bosco assume un aspetto più maestoso con secolari 
faggi.  
Si inizia quindi con cautela a scendere verso la Val 

Cosa e il torrente Comugna che comincia a farsi sentire. Questo tratto richiede un po’ attenzione anche 
per alcune scivolose passerelle in legno. Alcuni alberi recentemente caduti ostacolano il nostro 
procedere. 
Superiamo alcuni edifici diroccati ed un monumento in memoria di partigiani qui fucilati. Oltrepassato un 
secondo ponte, parzialmente scalzato sul lato sinistro del torrente,  proseguiamo lungo il suo corso per 
un tratto molto suggestivo, condizionato dalla faglia, tra rocce, boschi ed acque cristalline. 
Il sentiero si sviluppa sul lato in destra orografica del torrente, quasi pianeggiante. Vi sono numerose 
tracce di caprioli e cervi. Specialmente quest’ultimi usano, in questa stagione, rotolarsi in pozze fangose 
che troviamo lungo il nostro tragitto. 
Oltrepassati altri ponti in un ambiente sempre più selvaggio e 
roccioso, raggiungiamo il borgo di S. Vincenzo, la cui chiesetta 
è stata recentemente ripristinata. Qui vivevano in passato 
circa 150 persone. 
Dopo la sosta per il pranzo, riprendiamo la salita fino alla 
quota di circa 900 m della Forcella Zuviel, quasi analoga a 
quella della Casera Giaf che abbiamo superato la mattina. 
Si scende quindi agevolmente fino al grazioso abitato di 
Tramonti di Mezzo dove troveremo la nostra corriera. 

PERCORSO ALTERNATIVO 

Coloro che non intendono percorrere tutto il percorso potranno salire da Tramonti di Mezzo, lungo la Val 
Cosa verso la Forcella Zuviel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Difficoltà:     Escursionistico (E) 
Dislivello:     1000 m circa  
Sviluppo:      15 km. circa 
Cartografia: Tabacco 013 - 1:25000 

UTILE UNA TORCIA ELETTRICA 

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 

 

Vi ricordiamo le iniziative in corso proposte dalla Commissione Escursioni: 

il “7° Concorso Fotografico” e “L’album dei ricordi 2014” 

i termini di presentazione delle opere scadono rispettivamente il 30 novembre e il 31 dicembre 2104. 

I regolamenti li potete trovare in Sede oppure sul sito della SAG 
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