
Cellulari : organizzatore +39 331 1071048 

 
 

 
 
 

Domenica, 1 marzo 2015 

Val Pesarina–Casera Malins–Sauris di Sopra 

Traversata dalla località Pradibosco (1151m) a Sauris di Sopra 
(1400m) passando per la Casera Malins (1672 m) 

e la Casera Festons (1833 m) 

Direttore d’escursione: Giuliano Brancolini 

 

La sinistra orografica della Val 
Pesarina è un complesso selvaggio, 
tutto muraglie, torrioni e piramidi 
arditissime, costituito da calcari 
dolomitici e dolomie del trias che 
poggiano su di una base 
caratterizzata da marne e arenarie.  

Il versante orografico destro è 
caratterizzato, invece, da cime 
arrotondate, verdi boschi e con-che 
prative dove hanno trovato una 
naturale ubicazione nume-rose 
malghe.  

La nostra escursione si svi-
lupperà prevalentemente su questo 
lato della valle, percor-rendo un 
lungo itinerario che ci porterà 
dall’albergo di Pradibosco alla 

Casera Festons, situata in un ampia vallata sospesa. Dalla casera Festons risaliremo alla vicina ed 
omonima sella, per poi scendere direttamente a Sauris di Sopra. 

L’ambiente previsto sarà prettamente invernale con neve alta su tutto il versante settentrionale, 
mentre potrà essere più scarsa e con tratti ghiacciati nella discesa verso Sauris di Sopra, la discesa non 
dovrebbe comunque presentare particolari difficoltà in quanto si svolge interamente lungo un’ampia 
carrareccia, quasi sempre in bosco. 

Durante tutta la salita avremo negli occhi le belle cime rocciose del versante opposto della Val 
Pesarina. Salendo lungo la Valle del Rio Malins scorgeremo, d’infilata, il Monte Siera, la Creta Forata e il 
Passo Siera. Poi, più in alto, quando arriveremo ai pascoli della Casera Malins, il panorama diventerà 
ancora più ampio e la sguardo riuscirà ad abbracciare tutte le cime più belle della Val Pesarina: la Terza 
Grande, la Cresta di Enghe, il Creton di Clap Grande e la Cima di Rio Bianco.  

Arrivati a Casera Festons non godremo più della vista delle grandi cime, perché saremo in un’ampia 
valle chiusa, di chiara morfologia glaciale, con il Monte Malins da una parte e dall’altra la dorsale 
dell’Oberkofel, che nasconde la conca di Sauris. Alle spalle la spoglia cima del Morganlaite. Qui faremo la 
sosta per il pranzo al sacco. 

Sempre per strada forestale raggiungeremo poi la vicina Sella Festons, dalla quale lo sguardo si 
aprirà sull’intera conca di Sauris, per scendere quindi direttamente a Sauris di Sopra lungo un’ampia 
strada forestale. 

La ricognizione sarà effettuata poco prima della gita e quindi non in tempo utile per la stampa del 
programma. Il percorso definitivo verrà quindi stabilito in base alle effettive condizioni nevose e potrà 
differire da quanto qui descritto. 
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TABELLA DEI TEMPI  

Ore 6.30 Partenza da piazza Oberdan, breve 
sosta durante il viaggio 

“ 9.15 Arrivo all’Albergo di Pradibosco 
(1151m), partenza appena pronti 

“ 12.30 Alla Casera Malins (1672m),  

“ 13.30 Alla Casera Festons (1833m), 
sosta per il pranzo al sacco 

“ 14.15 Ripresa del cammino 

“ 16.30 Arrivo a Sauris di Sopra (1400m) 

“ 20.00 Circa,arrivo a Trieste  
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Difficoltà: Escursionisti Esperti  (E) 
Attrezzature: Ciaspe e ramponcini 
Sviluppo: 10 chilometri circa.  
Dislivello: +800/-460 metri  

Cartografia: Tabacco 01 - 1:25000 

I PROSSIMI APPUNTAMENTI 

8 marzo – 1GM - M. SAN GABRIELE E M. SANTO 
Ravnica (400m), m. San Gabriele (646m), Sella Dol (336m), 
m. Santo (681m), m. Vodice (651m), Deskle (80m) 

Cartografia Tabacco GZS Izleniska Karta 16 Goriska- 1:50000 - Dislivello 
+750/-950 m. Sviluppo 18/20 km – Difficoltà: 
Escursionistico (E) 
D.e.:Fabio Mergiani 

15 marzo – DA PLANINA A GORENJE (SLO) 
Planina (466m), Sv. Marija, Špilnik (1018m), Gora (1019m), 
Gorenje (630m). 
Cartografia.: Notranjski kras – 1:50000  
Disl.: circa 700m. Svil.:12 km. Diff.: Escursionistico (E) 
D.e.: Daniela Lupieri 

22 marzo – PIANI DEL MONTASIO 
Sella Nevea (1162m), Malga Montasio (1517m), Forca dei 
Disteis (2200m) e ritorno. 
Cartografia Tabacco 019 - 1:25000 
Dislivello 1040 m. - Sviluppo 8 km. 
Diff.: Escursione in Ambiente Innevato (EAI) 
D.e.: AE Mario Privileggi 

29 marzo – MONTE MIA (1237 M) 
Stupizza (203m), C.ra Mia (970m), M. Mia (1237m), C.ra 
Mia, Bocca del Pradolino (491m), Stupizza. 
Cartografia: Tabacco 041 - 1:25000 
Disl.: circa 1000 m. Svil.: 14 km. Difficoltà: Escurs. (E) 
D.e.: AE Maurizio Bertocchi. 
 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO 

 

Da Pradibosco (m 1151) prenderemo la pista 
forestale che scende verso il greto del torrente 
Ongara (un cartello ci segnala che utilizzeremo parte 
dell’Anello delle Malghe – Casera Malins, segnavia CAI 
n.204a). Ci avvieremo quindi lungo la strada sterrata 
scendendo dolcemente verso l’alveo del torrente.  

Con una marcata ansa la strada costeggia il rio 
lungo la sua sinistra orografica per poi attraversarlo 
con un primo guado. Perderemo quota ancora per 
poco, raggiungendo il punto più basso dell’escursione 
(1060 m) dove la pista piega decisamente a destra, 
immettendosi nel vallone del rio di Malins. Dopo poco 
lasceremo a sinistra la deviazione per casera 
Vinadiuta e proseguiremo lungo la pista principale che 
risale sulla sinistra orografica della valle. Lungo il 
percorso noteremo le numerose briglie con cui si è 
cercato di contenere l’impeto delle acque. Guaderemo 
il corso d’acqua una seconda volta proseguendo lungo 
l’altra sponda e oltrepassando un’ulteriore deviazione 
a gomito che lasceremo sulla sinistra. Guaderemo 
una terza volta il rio di Malins riportandoci 
nuovamente sulla sinistra orografica dove 
riprenderemo a salire affiancando ora il greto del 
torrente Rioda. La pista prosegue su questo lato della 
valle fin quando le condizioni del versante, sempre 
più friabile e rovinato, lo consentono poi con un 
ultimo guado passa definitivamente sulla sponda 
opposta. Da questo parte potremo osservare con una 
certa sicurezza i calanchi e le erosioni del pendio 
soprastante, segnato da numerose frane e 

smottamenti che scaricano continuamente detriti sul fondo del vallone. La pista prende poi a salire 
decisamente con una serie di serpentine, tagliando poi in diagonale un esteso pendio scosceso. Ora la 
pendenza si appiana decisamente, traverseremo un’ultima volta il rio di Malins uscendo dopo poco dal 
bosco ai piedi di una grande distesa prativa giungendo in 
breve alla Casera Malins. Ricompattato il gruppo 
proseguiremo verso sud, sempre per il 204a, seguendo le 
indicazioni per Sella Festons. Ora il sentiero piega verso 
ovest fino a raggiungere i contrafforti del Monte Malins che 
si risalgono con due tornanti. Ci affacceremo ora sulla conca 
della Casera Festons dove ci si fermerà per il pranzo al 
sacco. 

Dopo la sosta, una breve e comoda salita ci porterà alla Sella Festons (segnavia 204 3c) che separa 
il Monte Festons dal Morganlaite. Da qui, sempre con il segnavia 204-3c scenderemo direttamente a 
Sauris di Sopra, percorrendo una strada forestale dai molti tornanti. 

PERCORSO ALTERNATIVO 

Raggiunta Sauris col pullman, si potrà risalire verso Casera Festons per incontrare il resto del 
gruppo. 

  
 
 
 
 
 
 
 

Quota: soci € 16.00 – addizionale non soci € 8.00  
Comprendente trasporto in bus e, per i non soci, anche 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 

Obbligatorie ciaspe, ramponcini 
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