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Domenica 29 marzo 2015 

Valli del Natisone: il Monte Mia (1237 m) 

Salita da Stupizza (203 m) per la valle di Pradolino. 
 

Direttore d’escursione: AE Maurizio Bertocchi 

 
L’escursione odierna si svolge 

nella Valle del Natisone: partendo 
da Stupizza e attraversato il fiume, 
si risale la stretta Valle di Pradolino 
per raggiunger la vetta del Monte 
Mia.  

La morfologia è quella tipica di 
una forra legata, quindi, all'attività 
di un corso d'acqua che ha eroso 
sistematicamente la massa rocciosa 
sottostante. La valle era attraver-
sata, in epoche remote, dal fiume 
Natisone, prima che questo fosse 
catturato dall'Isonzo alla Sella di 
Caporetto per poi assumere 
l'andamento attuale attraverso la 
Sella di Robic. I due tracciati del 
Natisone sono stati l'effetto di 
processi evolutivi del territorio, 
come il carsismo accentuato e i 
movimenti franosi verificatisi sulle 
pendici del Monte Mia, insieme a 
fenomeni di sollevamento tettonico.  

Le forme di dissoluzione carsica sono evidenti sui grossi massi calcarei che 
s’incontrano lungo il sentiero: vaschette, canali e fori scavati nella roccia. Per 
quanto concerne le specie botaniche, sono presenti in questa zona varie essenze 
tra le quali convivono carpini neri e bianchi, frassini, ontani e maggiociondoli 
assieme a specie amanti di condizioni di spiccata freschezza del suolo e dell'aria 
come il tasso. I boschi di conifere attorno alla malga, costituiti quasi 
esclusivamente da abete rosso, sono un tipico esempio, peraltro diffuso in tutta la 
regione, di silvicoltura poco naturalistica: si tratta, infatti, d’essenze del tutto 

estranee alle caratteristiche naturali e climatiche del luogo Sulle pareti rocciose e sui muri a secco 
allignano diverse varietà d’asplenio. 

In questa zona vivono interessanti specie d’uccelli come il gufo reale, il gallo forcello e il picchio nero 
ed anche l'aquila reale. Le valli del Natisone sono l'unica zona della nostra penisola in cui è stata 
accertata la presenza dell'allocco degli Urali. I mammiferi presenti sono il gatto selvatico, la martora e 
l'orso bruno, che si spinge qui dalle foreste slovene. Tra i rettili si notano la vipera dal corno, il rospo 
comune e la salamandra pezzata. 

La pastorizia era la fonte di reddito principale per la gente del luogo, conseguentemente si praticò il 
disboscamento per estendere la superficie dei pascoli. Il crollo del valore dei prodotti caseari, verificatosi 
all' inizio del secolo scorso, determinò un progressivo abbandono di quest’attività che terminò 
definitivamente verso gli anni '50 del Novecento. 

 

TABELLA DEI TEMPI  

Ore 7.00 partenza da piazza Oberdan, breve 
sosta durante il viaggio 

“ 9.00 arrivo a Stupizza (203m), 
partenza appena pronti 

“ 11.30 alla Casera Monte Mia (970m),  

“ 12.15 in cima al Monte Mia (1237m), 
breve sosta 

“ 13.00 alla Casera Monte Mia (970m), 
sosta per il pranzo al sacco 

“ 14.00 ripresa del cammino 

“ 16.30 partenza da Stupizza (203m), breve 
sosta durante il viaggio 

“ 19.00 circa,arrivo a Trieste  

Attenzione!  
Sabato notte entra in vigore l’ora legale. 
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I PROSSIMI APPUNTAMENTI 

lunedì 6 aprile - PASQUETTA: LIKOF IN VALLE 
Gropada (398m), sent. Ressel, S.Lorenzo (370m), M. Stena 
(442m), Casello Modugno (265m) dove si festeggerà tutti 
assieme con un allegro likof. 
Cartografia: Tabacco 047 - 1:25000.  
Disl.: circa 100 m. Sviluppo: circa 8 km. 
 Difficoltà: Turistico (T) 
D.e. Fulvio Muschi e Fabio Mergiani             (mezzi propri) 

12 aprile – I CAMPANILI DI LANDER 
Piano d’Arta (560m), Bivacco Lander (1190m), Belvedere 
(1290m) e ritorno 
Cartografia Tabacco 09 - 1:25000 - Dislivello 730 m. 
Sviluppo 8 km – Difficoltà Escursionistico (E)  
D.e.: AE Giuseppe Marsi  

19 aprile – 1GM MRZLI VRH (SLO) 
Zatolmin – Chiesa Javorca (571 m), malga Petrovč (1142 
m), Mrzli Vrh-Cima Fredda (1359 m), Krn – Planina Kuhinja 
(991 m). 
Cartografia PZS Julijske Alpe - 1:50000 - Dislivello 800 m. 
Sviluppo 10 km ca – Difficoltà Escursionistico (E) 
D.e.: Sergio Ollivier (AXXXO) - Fabio Mergiani (SAG)  
Organizzazione congiunta AXXXO/SAG 

 

Difficoltà: EscursionistIco  (E) 
Sviluppo: 12 chilometri circa.  
Dislivello: 1034 metri 

Cartografia: Tabacco 041 - 1:25000 

 

 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO 
 
Attraversato il ponte sul Natisone, l'itinerario inizia 

costeggiando la sponda destra del fiume Natisone in un 
ambiente incredibilmente ricco di vegetazione florida 
superando alcuni tratti dove tutto è completamente 
coperto da un folto manto di muschio. Il sentiero si 
inoltra poi nella Valle di Pradolino, dove la pendenza si 
fa più accentuata; nella sua parte iniziale, è una comoda 
mulattiera lastricata e un po' scivolosa. Si sale immersi 
in un bel bosco di faggi e la presenza di diversi cartelli 
illustrano le peculiarità naturalistiche dell'ambiente che 
ci circonda. Si giunge così, dopo circa 50 minuti di 
cammino, alla deviazione (abbondantemente segnalata) 
per il Monte Mia. Ora la pendenza è più decisa, e si 
guadagna quota velocemente. Si sale in direzione sud-
est per le pendici del Monte Mia, fino a raggiungere lo 
spallone meridionale dove il sentiero compie una brusca 
svolta di quasi 180 gradi.  

Si sale ora più dolcemente giungendo alla Casera 
Monte Mia (970 m), posizionata in una bella radura 
circondata da un bosco di abete rosso. Il sentiero 
prosegue sulla destra della casera inoltrandosi nel bosco 
di abeti e, con una pendenza molto dolce, raggiunge 
ben presto un'ampia strada sterrata che proviene dalla 
Slovenia. Si gira a destra e, percorsi alcuni metri sulla 
strada sterrata, si incontra, sempre sulla destra, il 

sentiero che conduce in cima immerso in una meravigliosa faggeta. Si segue, inizialmente, il confine di 
Stato che, incredibilmente, segna anche il confine della vegetazione: abete rosso in Italia e faggio in 
Slovenia.  

Il sentiero prosegue tra vari saliscendi nel bosco di faggi , facendo intravedere dei bei panorami sulle 
Alpi Giulie slovene e sul gruppo del Canin, giungendo così alla cima del Monte Mia contrassegnata da un 
cartello, da un cippo "Spazio Senza Limiti", da una piccola ancona votiva e da un bello e vasto panorama 
su tutto l'itinerario (m 1237). Dopo le foto di rito si riprende la via del ritorno percorrendo a ritroso il 
tratto di sentiero fino alla Casera Monte Mia dove si farà la 
sosta per il pranzo.  

Normalmente si scende con un percorso ad anello dalla 
parte opposta dalla quale si arriva che porta alla Bocca del 
Pradolino ma l’ultima galaverna ha fatto tanti danni che il 
sentiero è ancora ostruito dai rami caduti costringendo così i 
gitanti a ripercorrere la stessa strada fatta all’andata. 

PERCORSO ALTERNATIVO 

Giunti alla deviazione per il Monte Mia si prosegue lungo il fondo valle fino ad arrivare alla Bocca di 
Pradolino. Lungo il percorso si possono ammirare vari fenomeni geologici. Giunti alla sella, che segna 
anche il confine con la Slovenia, si prosegue per alcuni minuti dove il panorama si apre e c’è la possibilità 
di sostare. Rientro a ritroso sullo stesso percorso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quota: soci € 14.00 – 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 
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A:      itinerario principale 

B:      itinerario alternativo 

A+B: itinerario comune 
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