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Domenica 3 maggio 2015 

Traversata da Dioor a Bevorchians 

da Dioor (630 m) passando per gli St.li Fuarmi (1038 m), 

il Foran de la Gjaline (1560 m), il Rifugio Grauzaria 
(1250 m) e arrivo a Bevorchians/Gialoz (619 m) 

Direttore d’escursione: Fulvio Tagliaferro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La prima parte del percorso principale si svolge sul versante settentrionale del gruppo del 
Sernio, nell’area del rio Vintulins, meno frequentata rispetto al versante della Val Aupa in quan-

to priva di punti di sosta.  
Un tempo la zona del rio Vintulins era sede di malghe ormai dismesse (casera Tesseit e ca-

sera Vintulins), di cui non vedremo traccia; oggi è ricoperta da fitti boschi di faggi ed abeti.  

Il rio Vintulins è incluso nella foresta regionale della Forchiutta, un’area dedicata, dal 1970, 
allo sfruttamento forestale ed alla tutela ambientale. Passeremo in particolare per l’ ”area di 

wilderness del monte Sernio”, zona a tutela integrale, avente una superficie complessiva di 439 
ettari, all'interno della quale è previsto che la vegetazione sia lasciata alla libera evoluzione. 

Tra gli altri animali rari, e che certamente non si vedranno, si segnala spesso la lince men-

tre l’orso bruno compare solo in modo sporadico.  
Fino a poco sotto il rifugio del Mestri il sentiero è piuttosto rovinato, successivamente, riap-

pare chiaramente l’antica mulattiera. 
La seconda parte del percorso si svolge lungo il comodo sentiero che collega il Foran de la Gia-
line a Bevorchians (Gialoz) passando per il rifugio Grauzaria, che sarà aperto dal 1 maggio. 

Il percorso alternativo si svolge sul tracciato di discesa dell’escursione principale, in un ambien-
te di sapore dolomitico a dispetto della bassa quota e senza difficoltà di sorta. 

 

 

 

TABELLA DEI TEMPI  
DEL PERCORSO PRINCIPALE 

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

“ 9.30 arrivo a Dioor (630m), 
partenza appena pronti 

“ 12.30 al Foran de la Gjaline (1560m) 

“ 13.15 arrivo al Rif. Grauzaria (1250m), 
sosta per il pranzo  

“ 15.00 ripresa del cammino 

“ 16.30 arrivo a Gialoz (619m) 

“ 19.00 circa, arrivo a Trieste  
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I PROSSIMI APPUNTAMENTI DELLA SAG 

10 maggio – MORAVŠKA VALA (SLO)  
Sočerga (316m), Sv. Kirik (410m), M. Badin (359m), Dvori, 
M. Gradež (507m), M. Krg (418m), Lačna (451m), Gradišče 
(325m). 
Cartografia: Primorje in kras - 1:50000. Dislivello: circa 150 
m. Sviluppo: 18 km. Difficoltà:Turistico (T) 
D.e.: AE Mario Privileggi 

17 maggio – MONTE STOL (1673 m) (SLO) 
Sedlo (495m), M. Stol (1673m) e discesa a Kobarid (234m). 
Cartografia Tabacco 041 - 1:25000 - Dislivello +1178/ 
-1440 m. Sviluppo 18 km – Difficoltà: Escursionistico (E) 
D.e.: Giuseppe Franco De Facchinetti 

24 maggio – RIFUGIO CITTA’ DI CARPI (2130 m) 
Albergo Cristallo (1368m), C.ra Maraia (1696m), Rif. Città di 
Carpi (2130m), Rif. Col De Varda (2115m), Misurina (1757m) 
Cartografia Tabacco 03 - 1:25000 - Dislivello +982/-531 m. 
Svil. 14 km – Diff.: Escursionistico (E) 
D.e.: Fabio Mergiani – Gianni Tiberio 

31 maggio – M. BRINIZA (1636 m) E FORC. KRIZ 
Monteaperta (608m), forc. Kriz (1540m), M. Briniza (1636m) 
e ritorno.  
Cart.: Tabacco 026 – 1:25000.  – Disl.: circa 1030 m. Svil.: 
16 km. Difficoltà: Escursionistico (E) 
D.e.: Lino Brigio  
 

Difficoltà: Escursionistico  (E) 
Dislivello: +931/-941 metri  
Sviluppo: 12 chilometri circa.  

Cartografia: Tabacco 018 - 1:25000 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO 

Da Dioor saliremo per il sentiero 437 verso gli 
Stavoli Fuarmi, posti su un bel punto panoramico, 
da cui è ben visibile la conca di Paularo mentre tra 

gli alberi del bosco soprastante compare parte del 
gruppo del Sernio. Da qui il sentiero entra, alla 
nostra sinistra, in un bosco principalmente di fag-

gi, piuttosto ripido, che viene tagliato trasversal-
mente con un percorso che risulta complessiva-

mente in leggera salita ma con diversi saliscendi. 
A suo tempo il sentiero era una mulattiera che 
portava a malghe e così è ancora indicato. Le 

malghe sono ormai da lungo tempo abbandonate 
e ciò che seguiremo è, di fatto, una traccia al-

quanto labile, individuabile principal-mente grazie 
ai numerosi segni sugli alberi. Lo stato di deterio-
ramento del tracciato impone una certa attenzio-

ne: in primo luogo c’è il rischio di perdere il sen-
tiero, in secondo luogo il terreno può risultare sci-

voloso sia perché friabile in alcuni punti legger-
mente franosi sia perché coperto da foglie secche. 
Dopo esserci leggermente alzati (circa 100 metri 

di dislivello complessivo), giungeremo sul fondo 
del rio Vintulins (di norma secco) e ci appariranno 

particolarmente imponenti il Sernio e la torre Nu-
viernulis. Saliremo nel bosco sull’altra riva (destra 
orografica) del rio Vintulins; dopo una salita in 

bosco attraverseremo dei tratti ghiaiosi sotto alcune pareti rocciose (in un punto il sentiero è 
piuttosto stretto). Saliremo poi, stavolta per una vera mulattiera, passando sotto il bivacco (ex 

casera) del Mestri, direttamente sotto l’imponente spigolo ovest del Sernio. Piegheremo poi 
verso est fino a raggiungere il Foran de la Gjaline. Scenderemo quindi senza problemi verso il 
rifugio Grauzaria (sempre sentiero 437), aperto dal 1 maggio. Anche la successiva discesa i 

verso Gialoz non presenta difficoltà. 

Difficoltà il sentiero 437 non richiede capacità di ar-
rampicata ma nella zona del rio Vintulins è necessaria 

una certa dimestichezza con terreni instabili. Opportuni 
i bastoncini. 

PERCORSO ALTERNATIVO 

Trasferimento col pullman da Dioor a Bevorchians/Gialoz (619 m) e poi salita al Rifugio 
Grauzaria (1250 m) con la possibilità di proseguire fino al Foran de la Gjaline (1560 m).  

Discesa per lo stesso percorso di salita. 
Dislivello: circa 630 m fino al rifugio e di circa 940 fino al Foran. – Diff. Escursionistico (E) 

 
 
 

 
 

 
 
 

Quota: soci € 17.00 – 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 

http://www.caisag.ts.it/
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 A:      itinerario principale 

B:      itinerario alternativo 

A+B: itinerario comune 
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