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Domenica, 18 ottobre 2015 

Valle di Ugovizza romantica  

da Ugovizza (718 m) alla Locanda al Camoscio (1136 m) 

passando per Casera Mezesnik (1416 m), Malga Priu (1255 m),  Val Rauna (1050 m),   

ed il Rifugio Gortani (1100 m). 

Salita (facoltativa) al M. Stabet (1627 m) 

Coordinamento di Giorgio Sandri 

 

La meta della gita è il Monte 
Stabet, una cima che sovrasta a nord 
la Val Canale con gli abitati di 
Malborghetto e Ugovizza. I contrafforti 
settentrionali sono rivolti invece,  sulla 
Val Rauna e la Valle di Ugovizza. 

Il punto più panoramico della gita 
non sarà però la cima del monte ma i 
poggi sui quali sono ubicale le 
magnifiche Casere Mezesnik e Priu, 
che si trovano rispettivamente alle 
quote di 1416 e 1255 metri: veri 
balconi naturali sulle dirimpettaie Alpi 
arniche e Giulie.  

Ad est si apre d’infilata la Val 
Canale e lo sguardo vi si perde lontano 
sino alle Caravanche. A sinistra, invece 
la fanno da padrone le alpi Carniche 
con l’Osternig e l’Acomizza, mentre a 
destra svettano i Due Pizzi, il Jof di 
Miezegnot con dietro, maestoso, il 
Montasio, Re delle Giulie. 

Scendendo in Val Rauna si passerà, sostandovi, per il delizioso romantico agriturismo 
di Malga Priu della Famiglia Tributsch, amorevolmente gestito dalla signora Renata. Offre 
ospitalità in alta stagione a chi vuole trascorrrere soggiorni più o meno lunghi in un 
ambiente rustico, isolato e lontano da tutto e tutti.  

Si sosterà per il pranzo con la possibilità di gustare le saporite ottime “palacinke” 
della signora Renata. 

La discesa in Val Rauna e poi la Locanda al Camoscio dove attenderà il pullman 
L’itinerario proposto si snoda attraverso boschi di abete rosso, pino silvestre e faggio; 

purtoppo la stagione avanzata non consentirà di ammirare ellebori neri, epatiche e fiori di 
stecco. 

E’ comunque una bella gita di fine stagione, non troppo impegnativa che, tempo 
permettendo, consentirà di ammirare bellissimi panorami. 

La salita alla cima dello Stabet è facoltativa. 
 

 

TABELLA DEI TEMPI 

Ore 7.40 partenza da piazza Oberdan, 
breve sosta durante il percorso 

“ 9.45 arrivo a Ugovizza (718m), 
partenza appena pronti. 

“ 10.45 Bivio per Malga Priu (1000 m) 

“ 12.00 Alla C.ra Mezesnik (1416 m) 

“ 13.00 In cima allo Stabet 

“ 13.45 Alla C.ra Mezesnik, 

“ 14.00 Ripresa del cammino 

“ 14.30 Alla Malga Priu (1255 m), 
Sosta pranzo 

“ 15.30 Partenza da Malga Priu 

“ 16.00 In Val Rauna 

“ 
17.00 Alla Locanda al Camoscio 

Partenza appena pronti 

“ 19.30 circa, arrivo a Trieste 



 

Cellulare organizzatore: +39 331 1071048 

 

Quota: soci € 18.00 – addizionale non soci € 8.00 
per il trasporto in pullman e, per i non soci, anche assicurazione e soccorso alpino  

I PROSSIMI APPUNTAMENTI  
DELLA COMMISSIONE ESCURSIONI 

25 ottobre – MONTE NEVOSO (1796 m) (SLO) 
Da Sviščaki (1242m) con discesa a Masun (1022m) 
D.e: Gianni Tiberio 

1 novembre – ANELLO DI LAUCO 
Villa Santina (362m), Lauco (719m), Stavoli Cuel Covon (839m),  
Porteal (815 m), Avaglio (738 m), Lauco, Villasantina. 
D.e.: Daniela Lupieri – Vinicio Divo 

8 novembre – MONTE CUCCO DI ZOLLA (961 m) (SLO) 
Col ((619 m) a Predmeja (900 m circa) lungo il ciglione  
dell’altopiano di Dol Ottelza. 
D.e.: AE Pino Marsi 

15 novembre – DA STRANE A PREDJAMA (SLO) 
Da Strane (656m) a Predjama (520m). 
D.g.: Gianni Tiberio 

22 novembre – MESSA IN VAL ROSANDRA 
In S.Maria in Siaris per ricordare i soci defunti. 

29 novembre - GITA SPELEO-ESCURSIONISTICA  

o la Fessura del Vento o la Grotta delle Gallerie 

PERCORSO PRINCIPALE 

Dal parcheggio vicino alla chiesa si 
attraverserà il torrente Uque. 
Immediatamente dopo il ponte, tra i numeri 
civici 25 e 26 di via 13 settembre 1903, un 
poco nascosto tra le case, inizia il sentiero. 

Dopo pochi metri un cartello, posto dagli 
alunni della locale scuola elementare, 
segnala l’inizio di un percorso naturalistico 
attrezzato con tabelle che descrivono specie 
vegetali e animali.  

Il sentiero sale, affacciato sul paese, 
ripido ma facilitato da gradini e protetto da 
passamani. 

Dopo una svolta, la pendenza si fa 
minore costeggiando il vallone del Rio Uque 
fino a guadagnare una piccola insellatura 
che si trova a quota 903 m: da qui il 
sentiero riprende a salire con più pendenza 
fino ad arrivare ad un costone panoramico 
che si affaccia sulla Val Canale.  

Ancora una ripida rampa e si arriverà ad un evidente bivio (tabelle – quota 1000 m) 
dove, andando a destra si arriva direttamente alla Malga Priu (percorso alternativo), 
mentre a sinistra prosegue, in salita in direzione di Casera Mezesnik. 

Si proseguirà per una buona mulattiera in una rada pineta dalla quale si apre, a tratti, 
una bella visuale sul fondovalle e sulle dirupate pendici del Monte Stabet. Il sentiero è 
sempre evidente; in ogni caso, ignorare le tracce che si aprono sulla sinistra.  

Pochi minuti prima di arrivare alla casera Mezesnik , sulla destra, c’è un bivio 
(indicazione) che porta alla Malga Priu, lo si ignora e si prosege dritti; dopo pochi minuti 
si giungerà alla radura dove sorgono gli edifici della casera. 

Chi vorrà salire alla cima dello Stabet imboccherà la forestale che prosegue in 
direzione ovest tagliando, con una larga ansa, una conca erbosa, fino a giungere ad un 
bivio. A sinistra si scende a Malborghetto, si 
procederà invece a destra per poco più di 300 
metri, arrivando ad un altro bivio dove 
prenderemo ancora a destra fino alla fine della 
forestale. Da questo punto si salirà per tracce 
lungo la dorsale meridionale del monte, 
cercando i varchi tra gli alberi fino alla vetta che non offre però, grandi emozioni e 
panorami.  

Scenderemo nuovamente fino alla casera Mezesnik dove prenderemo l’evidente 
strada forestale che porta verso la Val Rauna. Scesi per alcuni tornanti, a quota 1350 m 
(tabella), imboccheremo una traccia che in breve porta alla Malga Priu. 

Dalla malga si scenderà  per una comoda strada carrozzabile ad ampi tornanti sino in 
Val Rauna. Al bivio di quota 1092 si proseguirà per strada carrozzabile in direzione del 
Rifugio Gortani lungo il sentiero 504, costeggiando successivamente i prati Tomasici e 
Podrauna. Per Raggiungere La Locanda al Camoscio, dove attenderà il pullman, si dovrà 
risalire il torrente sino ad un ponte ubicato una trentina di metri più a monte. 

PERCORSO ALTERNATIVO 

Al bivio di quota 1000 m, si prenderà a destra proseguendo fino all’Agriturismo Priu 
(disl.537m), oppure raggiungere assieme agli altri la Casera Mezesnik (disl 700m). 

Difficoltà:  Escursionistico (E)  
Dislivello: 800 m circa, 1000 m con la cima 
Sviluppo:  12 km. circa 

Cartografia: Carta Tabacco n° 019 
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