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Domenica 12 aprile 2015 

I Campanili del Lander 

Salita da Piano d’Arta (560 m) passando per il Bivacco 
Lander (1190 m) e la Casera Monte Cucco (1445 m) 

 

Direttori d’escursione: AE Giuseppe Marsi/Fabio Mergiani 

 

Il territorio di Arta Terme è 
noto e rinomato per la presenza 
di una ricca fonte sulfurea, de-
nominata Acqua Pudia, che sgor-
ga a quota 440 metri, nel greto 
del torrente But, poco a monte 
del centro abitato. Conosciuta ed 
utilizzata fin dai tempi dei Roma-
ni, la fonte fu sfruttata a fini te-
rapeutici dai primi dell' '800; ai 
nostri giorni un ampio stabili-
mento termale, inserito in un 
contesto ambien-tale vario e se-
reno, costituisce un notevole mo-
tivo di richiamo. 

Le caratteristiche viuzze in 
saliscendi che attraversano le va-
rie frazioni dell'abitato sono con-
traddistinte da esempi di prezio-

sa architettura locale, come le antiche cappelle votive che custodiscono vere opere d'arte, co-
me le chiese di S. Spirito a Borgo Chiusini e di San Nicolò degli Alzeri, entrambe del 1300 circa. 

Le varie borgate che costellano l'area comunale di Arta sono sovrastate dalle pendici del 
Monte di Rivo e del Monte Cucco. 

Nei boschi e radure, che coprono il versante sud di questi monti, si incontrano delle struttu-
re geologiche davvero molto singolari e suggestive: sottili creste, forre e bizzarri pinnacoli sono 
stati modellati nel corso dei secoli, in seguito all'azione erosiva del Rio Randice prima e degli 
agenti atmosferici poi; tra un torrione e l'altro si aprono "lis Vinadiis", delle voragini dove le 
immancabili leggende paesane relegavano i dannati. Un belvedere nei pressi del Bivacco Lander 
permette di osservare questo splendido e impressionante lavoro di intaglio di Madre Natura. 

Presso l'accogliente bivacco una scritta in dialetto saggiamente invita a riposare, a contem-
plare il paesaggio ma anche a rispettare l'ambiente circostante: "Viandant, chi tu rives sudàt, 
fermiti, pause, tire un fregùl di fiat, cjaliti a tor e lase chest lue cusì come tu las cjatàf”. 

 

 

 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO 

 

TABELLA DEI TEMPI  

Ore 7.00 partenza da piazza Oberdan, breve so-
sta durante il viaggio 

“ 9.30 arrivo a Piano d’Arta (560m), 
partenza appena pronti 

“ 11.00 al Bivacco Lander (1190m) 
breve sosta,  

“ 13.15 alla Casera Monte Cucco (1445m), 
sosta per il pranzo al sacco 

“ 14.00 ripresa del cammino 

“ 17.30 arrivo a Piano d’Arta (560m) 

“ 19.30 circa,arrivo a Trieste  
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I PROSSIMI APPUNTAMENTI 

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 

26 aprile – 1GM ALTOPIANO DELLA BAINSIZZA (SLO) 
Sulla tracce delle brigate Venezia e Sassari nella Grande 
Guerra: Most di Ravnica (470m), Kora (557m), Fobški Kal 
(452m), Gomila (816m), Zgorelec (876m), Smrdikovec 
(899m) Golek (821m), Lohke (714m). 
Cartografia Geod. Uprava Rep. Slovenije 109-128 – 
1:25000 – Dislivello  ca. 750 m - Sviluppo 17 km  
Difficoltà Escursionistico (E)  
D.e.: Silvo Stok  

3 maggio – TRAVERSATA DIOOR - BEVORCHIANS 
Dioor (630m), Foran de la Gjaline (1560m), sent. 437, Stavo-
li Furami (1038m), Rif. Grauzaria (1250m), Bevor-
chians/Gialoz (619m) 
Cartografia Tabacco 018 - 1:25000 - Dislivello 950 m. Svi-
luppo 12 km – Difficoltà: Escursionistico (E) 
D.e.: Fulvio Tagliaferro 

 

Difficoltà: EscursionistIco  (E) 
Sviluppo: 8 chilometri circa.  

Dislivello: 890 metri 

Cartografia: Tabacco 09 - 1:25000 

Arrivati a Piano d'Arta, nei pressi del cimitero 
di S. Nicolò, subito dopo una curva si svolta a de-
stra seguendo una stretta stradina asfaltata dove 
sono ben visibili le indicazioni per i Campanili; si 
proseguire per la stradina fino ad una piccola cap-
pella votiva nei pressi di una azienda agricola e si 
continua a destra ancora per qualche centinaio di 
metri fino alla partenza del sentiero Naturalistico 
del Lander. Il percorso, per qualche decina di mi-
nuti, sale in modo deciso per poi allentare un po’ 
la pendenza e proseguire sempre all'interno di un 
magnifico bosco di faggi secolari. Durante la salita 
ci sono svariate aree attrezzate per la sosta e car-
telli informativi. 

Arrivati al Rio Randice  si incontrerà poco dopo 
un bivio; si prenderà il sentiero di sinistra, con-
trassegnato sempre dal segnavia numero 408, i-
gnorando il segnavia 409.  

Si continua, in decisa salita, per il sentiero che 
sale il versante occidentale del Monte di Rivo. 

Il percorso, con una lunga serie di svolte, sale 
fino ad incontrare un rustico (1165 m) e poi, 
giunti in prossimità del bivio per il monte Rivo, si 
svolta a destra e, attraversato un rado bosco, si 
giunge al panoramico terrazzo del Bivacco Lander 
(1190 m) di proprietà: Amici della Montagna Arta 

Terme, posto nei pressi dei campanili del Lander. 
Inerpicandosi sul pendio retrostante il bivacco è possibile affacciarsi al grandioso scoscen-

dimento del monte Cucco di Rivo. L'aspetto geologico è senz'altro di grande interesse, in parti-
colare per quanto riguarda il versante meridionale della montagna, ove si presenta una vasta 
area denudata a forma di anfiteatro, aperto verso valle, costituito da una ricca serie di gradoni 
scoscesi denominato "lis Vinadiis"(forre, voragini). 

Il paesaggio, molto suggestivo, mostra pinnacoli, torri, piramidi e bastioni di roccia dalle 
forme e dimensioni più svariate detti "Cjampanii del Lander". Essi sono frutto dell'intensa ero-
sione operata degli agenti atmosferici su un versante privo di vegetazione. 

Ritornati al bivio, si riprende il sentiero 408, che prose-
gue con modesta pendenza nel sottobosco, si oltrepassa il 
costone di Mondovana incontrando diversi alberi caduti da 
aggirare, si raggiungono i ruderi della Casera Monte Cucco 
(1445 m). 

Per la discesa si ripercorrerà l’itinerario di salita. 

PERCORSO ALTERNATIVO 

Si consiglia di fermarsi al Bivacco Lander (dislivello 630 m – tempo 1 ora e 30’).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

A+B 

A:      itinerario principale 
B:      itinerario alternativo 
A+B: itinerario comune 


