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Domenica 23 ottobre 2016 

MONTE OSTERNIG (2050 m) 

Osteria del Camoscio (1136 m), sella Pleccia (1616 m), sella 

Bistrizza (1720 m), M. Osternig (2050 m), Rif. Nordio-Deffar 

(1406 m), Osteria del Camoscio 

Direttrice d’escursione: ONC Marcella Meng 

 

Gita semplice ma molto remunerativa 
soprattutto in condizioni di bel tempo 

per il panorama godibile dalla vetta. Per-
corso a doppio anello con possibilità di 

interrompere la gita a sella Bistrizza e 
rientrare senza percorrere il secondo 
anello, più impegnativo, che conduce in 

cima.  
Il cammino ha inizio nella valle per-

corsa dal torrente Uqua, tristemente fa-
moso per l’alluvione che nel 2003 ha de-
vastato la zona ed i paesi sottostanti. 

Oggi un moderno sistema di argini e bri-
glie non lascia più neanche presagire do-

ve si trovava il vecchio rifugio Nordio ir-
reparabilmente danneggiato dalla forza  
dall’acqua. Il rifugio ricostruito di recente 

più a monte, per ironia della sorte, nel febbraio 2016 è stato semidistrutto dal fuoco di un in-
cendio.  

Si attraversano gli splendidi boschi facenti parte della foresta di Tarvisio (con maestosi 
esemplari di abete rosso) e ci si porta sui pascoli di sella Pleccia, nella stagione estiva ancora 
monticati.  A quota 1750 sorge la cappella Maria Schnee (Madonna della neve) piccolo edificio 

di culto consacrato il 6 agosto del 1911 e restaurato nel 1926, dopo che gli eventi bellici lo 
avevano distrutto. A sella Bistrizza ci si ritrova nel villaggio tipicamente carinziano Feistrizer-

Alm, originariamente alpeggio della sottostante località Feistritz nella valle del Gail, oggi par-
zialmente convertito per attività turistiche e dove è presente anche un rifugio aperto nel perio-
do estivo. Salendo verso la vetta, fra qualche tardiva genziana, si potranno incontrare i pittore-

schi larici che, proprio nel periodo autunnale, presentano il caratteristico colore giallo che pre-
lude alla perdita degli aghi. Il biancore delle rocce calcaree si nota sotto al verde perenne dei 

pini mughi.   
La grigia croce metallica non segnala propriamente la vetta che si trova invece poco oltre 

percorrendo la prateria sommitale. Sotto a questa, interrati ma molto visibili scendendo un po’ 

in direzione della stazione meteorologica, si trovano i resti del “ Vallo alpino “, costruzioni a 
scopo militare sorte a difesa del territorio italiano nel periodo fra le due guerre. Il monte Oster-

nig, Oisternig per gli austriaci, si trova infatti sulla linea di confine fra Italia e Austria. 
Geograficamente è situato fra la bassa valle del Gail in Carinzia e la Val Canale ed è la cima 

più orientale della catena carnica. La vista è molto aperta verso le vicine catene delle Caravan-

che, le Alpi Giulie e le Dolomiti di Lienz. Il sentiero della discesa attraversa l’alpeggio dell’Alpe 
Bistrizza colonizzata da semprevivo e d’estate pascolata da greggi di pecore,mentre d’inverno 

 

TABELLA DEI TEMPI  

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

“ 9.45 arrivo all’Osteria del Camoscio (1136m), 
partenza appena pronti  

“ 11.30 alla sella Pleccia (1616m) 

“ 12.30 Sella Bistrizza/Feistritersattel (1720m) 

“ 13.30 M. Osternig (2050m) 
sosta per il pranzo al sacco 

“ 15.30 al Rif. Nordio-Deffar (1406m) 

“ 16.30 all’Osteria del Camoscio (1136m) 

“ 17.00 partenza  

“ 19.30 circa, arrivo a Trieste  
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I PROSSIMI APPUNTAMENTI 

RITORNA L’ORA SOLARE 

30 ottobre – M. SAN LORENZO (913 m) 
Faedis/Loc. Fornace Vecchia (129m), Valle (678m), M. San Lo-
renzo (913m), Canal di Grovò (200m) 
Cartografia: Tabacco 026 – 1:25000.  
DL: 790 m. - SV: 14 km - DF: Escursionistico (E)  
D.E.: Daniela Lupieri/Vinicio Divo 

6 novembre – ANELLO DI SANT’ANDREA 
Stupizza (203m), sent. 732, Erbezzo (500m), Gorenjavas (680m), 
Chiesa di Sant’Andrea (797m), Montefosca (707m), Stupizza. 
Cartografia Tabacco 041 - 1:25000. 
DL: 600 m  - SV: 8 km -  DF: Escursionistico (E)  
D.E.: Brunetta Sbisà 

13 novembre – M. SISOL (883 m) (HR) 

Traversata da Brseč (Bersezio) (153m) a Plomin (Fianona) 
(168m). Cartografia: Učka/Parco Naturale –1:30000  
DL: 720 m. – SV: 10 km - DF: Escursionistico (E) 
D.E.: AE Daniela Perhinek 

 

Difficoltà: Escursionistico. (E) 
Dislivello: circa 950 m. 
Sviluppo: 13 chilometri circa.  
Cartografia: Tabacco 019 – 1:25000 

Attrezzatura consigliata: ram-

poncini e bastoncini 

popolata...di scialpinisti.  

Concludendo la discesa per la pista forestale si 
può tener presente che sotto il vecchio sentiero, 
non più percorribile, affiorano dal torrente le rocce 

sedimentarie più antiche delle alpi Carniche e fra 
le più antiche d’Italia (450 milioni di anni ),che da 

qui prendono il nome di Formazione di Uqua. 

DESCRIZIONE DELL’ITINERARIO 

Dal parcheggio sottostante l’osteria del Camo-

scio (quota 1136) si prosegue sulla strada asfalta-
ta (sent n. 504) in direzione nord est fino al ter-
mine della stessa nella zona dov’era situato il vec-

chio rifugio Nordio. Qui si imbocca sulla destra 
una stradina (segnavia 507) che, per un primo 

tratto, costeggia il torrente Pleccia poi piega a si-
nistra in modo poco evidente per trasformarsi in 
sentiero e risalire nel bosco, con splendidi esem-

plari  secolari di abete rosso, al diradarsi di questo 
ci si trova in prossimità della sella Pleccia (1616 m). Da qui si risale il pendio erboso sulla sini-

stra che, con sentiero segnato 507- 403, conduce alla cappellina Maria Schnee /Madonna della 
Neve, sita a quota 1750. Si scende leggermente, questa volta sul versante austriaco, per poi, 
con breve saliscendi in direzione nord, arrivare al villaggetto di sella Bistrizza/FeistritzerAlm 

(1720 m). Qui si risale per breve tratto sotto le pendici del Monte Osternig fino al cartello che 
indica sulla destra il sentiero 482 che,in territorio austriaco, al di sopra delle ultime case del vil-

laggio, prima per verdi, poi attraverso una pietraia e poi ancora per praterie, conduce alla mu-
gheta di cresta. Superato questo tratto più ripido di sentiero, che richiede attenzione per la 
presenza di roccette e radici, si giunge alla croce di vetta a m 2035. 

Si prosegue per cresta erbosa fino a quota 2050. Da qui il sentiero 481 riporta a sella Bi-
strizza. Con il segnavia 507-403 si rientra nel maestoso bosco, purtroppo più a valle devastato, 

e si raggiunge il rifugio Nordio-Deffar (1406 m) inagibile a 
causa dell’incendio che lo ha colpito l’inverno scorso. Si im-
bocca la comoda carrareccia proveniente da Sella Lom e si 

scendono gli ampi tornanti fino a ritornare alla strada asfal-
tata lasciata la mattina. In breve si giunge al parcheggio 

del bus e alla locanda Camoscio, dove ci si può ristorare a 
conclusione della gita. 

ITINERARIO ALTERNATIVO 

Giunti (per lo stesso percorso dell’itinerario principale) alla Sella Bistrizza (1720 m) si evita 
di salire in cima e si raggiunge il Rif. Nordio-Deffar per il segnavia 403-507 e da lì, per strada 

forestale, si ritorna all’Osteria del Camoscio. 
Disl. 620 m – Sviluppo 10 km  – Difficoltà Escursionistico (E) 
 

 

 

 

 

Quota: soci € 20.00 – 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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