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MONTI CLAPSAVON E BIVERA 
 
Il Gruppo Escursionismo dell’Associazione XXX Ottobre e la Commissione Escursioni 
della Società Alpina delle Giulie organizzano per domenica 28 giugno un’escursione nel 
solitario gruppo del Monte Bivera, per salire l’ omonima vetta insieme a quella del 
vicino monte Clapsavon, con il seguente profilo topografico – altimetrico: 
 
PERCORSO A: Casera Razzo (1.739m), Casera Chiansaveit (1.698m), forcella 
Chiansaveit (2.052m), monte Clapsavon (2.462m), forcella del Bivera 
(2.330m), monte Bivera (2.474m), discesa lungo ghiaione alla Casera 
Chiansaveit e ritorno a Casera Razzo. 
 
Direttori d’escursione: AE Cristiano Rizzo (AXXXO) – Anna Roberti (SAG) 
 
Il gruppo del Monte Bivera è il più meridionale dei Gruppi delle Alpi Carniche, limitato 
a Sud dalla valle del Tagliamento e dalla valle della Mauria che segnano anche la linea 
di demarcazione tra Alpi carniche e Prealpi Carniche o Dolomiti di Sinistra Piave. La 
roccia molto friabile che compone queste montagne e la loro forma tozza e 
arrotondata non rendono queste montagne interessanti dal punto di vista alpinistico, 
ma gli ampi spazi che le separano e i panorami mozzafiato che sanno regalare le 
rendono spunti eccezionali per lunghe e solitarie traversate. L’escursione in 
programma ha lo scopo di raggiungere la cima principale del Gruppo, il monte Bivera, 
e precedentemente la cima del monte Clapsavon che, insieme al monte Lagna, si 
saldano in un’unica bastionata che sembrerebbe invalicabile se non fosse per tre 
piccole forche, due delle quali saranno attraversate dall’escursione. 
 
Percorso A: L’escursione avrà inizio da Casera Razzo (1.739m) e, attraverso una 
comoda strada sterrata con andatura a saliscendi, condurrà il gruppo a Casera 
Chiansaveit (gestita dagli Alpini, e forse aperta) in meno di un’ora. Da qui comincia la 
salita, non difficile, che in circa due ore condurrà alla vetta pianeggiante del monte 
Clapsavon (2.462m) da cui, tempo permettendo, l’occhio potrà spaziare in tutte le 
direzioni. L’occhio sarà attratto indubbiamente dalle Dolomiti che sfoggeranno le loro 
cime migliori: Tre Cime di Lavaredo, Antelao, Pelmo e Civetta. Qualcun altro 
riconoscerà invece le più vicine e casalinghe Alpi Carniche con i Brentoni e il Coglians. 
Anche le Alpi Giulie faranno capolino accompagnate dai lontani monti dell’Austria. Un 
belvedere che non può mancare l’ appuntamento. La discesa verso la forcella del 
Bivera avverrà lungo un’ esile cresta che richiede passo sicuro e buon equilibrio 
(difficoltà EE), pochi metri impegnativi che permettono di raggiungere la forca e da 
qui, in meno di mezz’ora, la cima del monte Bivera (2.474m). Breve sosta e ritorno in 
discesa sullo stesso percorso. Dalla forcella si impegnerà il ripido ghiaione, che in 
inverno è il punto di salita per percorsi scialpinistici, per perdere rapidamente quota 
(quasi 300m) e rientrare così su comodo sentiero, e con un giro ad anello, alla Casera 
Chiansaveit e quindi alla Casera Razzo per una meritata sosta. 
 



I PROSSIMI APPUNTAMENTI DEL 

CALENDARIO COMUNE SAG/AXXXO 

5 luglio – M. TRAVNIK (2204 m) DA FUSINE 

GIRO A Lago Superiore di Fusine (940m), Bivacco Nogara 
(1850m), Forc. Mangart (2263m), M. Travnik (2204m), Forc. 
Della Lavina (2055m), Lago Superiore di Fusine (940m). 
GIRO B: Lago di Fusine Superiore (941m), Alpe di Tamer 
(1010m), sent. 513, Alpe Vecchia, Rif. Zacchi (1380m), Lago di 
Fusine Superiore (941m). 
Cartografia Tabacco 019 - 1:25000 - Dislivello 1264m. Sviluppo 
10 km – Difficoltà: Escursionisti Esperti (EE) 
D.e.: AE M. Bertocchi(SAG)/S.Lachi (AXXXO) 

12 luglio – UNA CIMA PER I 30 ANNI DEL CAI DI 

                   MUGGIA: IL PAL PICCOLO 

GIRO A: Plöckenhaus (1215m), la Landsturmweg, Pal Piccolo 
(1866m), Freikofel (1757m), C.ra Palgrande di Sotto (1536m), 
Laghetti di Timau (820m). GIRO B: Passo Monte Croce Carnico 
(1360), C.ra Monumenz (1769m) e ritorno. 
Cartografia Tabacco 09 - 1:25000 - Dislivello 750 m Sviluppo 8 
km – Difficoltà: Escurs.+.Esperti (E+EE) 
D.e.: Paola Pesante (SAG)/Loris Sartore (AXXXO) 

19 luglio – COL GENTILE DALLA VAL PESARINA 

GIRO A:Prato Carnico – Pieria (660m), St.li della Selva (853m), 

C.ra Forchia (1730m), Col Gentile (2075m) e  ritorno. GIRO B: 

da Pian di Casa (1236m), rif. De Gasperi (1767m), C.ra 

Mimoias, Pian di Casa 

Cartografia Tabacco 01 - 1:25000 - Dislivello 1400 m. Sviluppo 
15 km – Difficoltà: Escursionistico (E) 
D.e.: Michele Cannata (AXXXO)/Alberto Vecchiet (SAG) 
 

PERCORSO A: difficoltà EE (per 
escursionisti esperti) 
Dislivello in salita e discesa ca 1.000 
metri, sviluppo ca 14 km; 7 ore ca di 
cammino 
 
Percorso B: L’escursione del gruppo 
B si svilupperà sul percorso Casera 
Razzo (1.739m) – Forc. della Croce di 
Tragonia (1973m) - C.ra Tragonia 
(1760m).  
Da Casera Razzo si imboccherà la 
strada carrareccia (segn.210) che, 
comoda e riposante, passa nei pressi 
di un laghetto alpino per poi 
proseguire in leggera discesa 
lasciando a sinistra la deviazione che 
raggiunge casera Mediana (1661m), 
posta poco più in basso. Verso quota 
1720 si prenderà, a destra, il 
segnavia 209 che sale alla Forc. della 
Croce di Tragonia (1973m) Da qui si 
gode di una bella vista sul Clap Savon 
e sul Bivera ad est, mentre ad ovest 
spicca il M. Tiarfin mentre, verso sud, 
si vedono le dolomiti di Forni. Si 
scenderà poi alla C.ra Tragonia 
(1760m), che sarà aperta, dove è 
prevista la sosta pranzo. Il percorso di 
ritorno è lo stesso di quello dell'andata.  

PERCORSO B: difficoltà E (escursionistico) 
Dislivello in salita e discesa ca 500 metri, sviluppo ca 11 km; 5 ore ca di cammino 
 
Cartografia di riferimento:      Cartina TABACCO 02 1:25.000 
           FORNI DI SOPRA-AMPEZZO-SAURIS-ALTA VAL TAGLIAMENTO  
 
TABELLA DEI TEMPI: percorso A:                              percorso B 
                             ore 07,00 partenza da Trieste, piazza Oberdan 
                             ore 09,45 arrivo a C.ra Razzo e inizio escursione 
ore 10,45 arrivo alla c.ra Chiansaveit    ore 11.00 Forc.della Croce 
ore 12,45 in cima al Clapsavon e sosta pranzo ore 12.00 C.ra Tragonia - sosta 
ore 14,15 in cima al Bivera    ore 15.00 Forc.della Croce 
ore 17,00 ca a Casera Razzo    ore 16.30 C.ra Razzo 
                             ore 17,30 partenza per Trieste 
                             ore 20,00 ca arrivo a Trieste 
 
 
 
 
 
 
 
Cellulari di riferimento: +393473264700 (AXXXO)/+393311071048 (SAG) 

Quota: soci € 18.00 – addizionale non soci € 8.00  

Comprendente trasporto in bus e, per i non soci, anche Assicurazione e Soccorso 
Alpino 
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