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Domenica 28 maggio 2017 

LAGO DEL CIUL E FORCELLA DODESMALA 

Tramonti di Sopra (415 m), Case Pradièl, Canale di Meduna, Fras-

seneit di Sotto e di Sopra (558 m), Lago del Ciul (598 m), Forc. 

Dodesmala (964 m), Inglagna (363 m) e Chièvolis (321 m) 

Direttore d’escursione: AE Maurizio Bertocchi 
 

AMBIENTE 

Le prime tre valli a occidente del 

Tagliamento, appena a nord di Spilimbergo 

(Val d'Arzino, Val Cosa e Val Tramontina) 

rappresentano un mosaico di paesaggi con un 

scelta illimitata. L'alto corso del Meduna, che 

caratterizza la Val Tramontina, è 

contraddistinto da un ambiente prettamente 

montano. Un piccolo regno di tranquillità, 

ormai a poche decine di minuti d'auto dai 

centri maggiori. Un invito a soffermare 

l'attenzione su borghi abbandonati, antiche 

strade e sentieri: testimonianze dell'operosità 

e dell'ingegno con cui antichi popoli erano 

riusciti a colonizzare angoli di un territorio non 

certo facili. Nell'incontrare queste vestigia, con 

un po' di sensibilità ci porterà a riflettere sui 

rapidi cambiamenti intervenuti nell'ultimo 

secolo del millenio appena chiuso. Poco più di 

50 anni or sono, i borghi dell'Alta Val Meduna, 

erano collegati al paese di Tremonti di Sopra 

solo da una mulattiera. Oggi, molti, fanno 

fatica ad accettare il minimo disagio che costringe anche a percorrere solo qualche chilometro a 

piedi. Camminare in questi luoghi, può diventare un'affascinante avventura interiore, nella quale 

ritrovare noi stessi. Un utile antidoto alla quotidianità fondata sulle comodità e sul superfluo. 

 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO 

All'ingresso dell'abitato di Tramonti di Sopra, si lascia il pullman presso il centro visite del parco e, 

attraversando il paese, si passa davanti alla Chiesa Evangelica Valdese (costruita nel 1897) ci si porta poi 

a Case Pradièl, percorrendo una carrabile contrassegnata come sentiero n. 386. Da Pradièl parte la co-

moda mulattiera che scende al ponticello sul Rio Celestia, attraversando un bosco di carpino nero e or-

niello, e prosegue salendo la sinistra idrografica del torrente Meduna, con le sue numerose serie di pozze 

trasparenti su cui si riflettono verdi dalle diverse tonalità: smeraldo, pastello, oliva, pisello. Dopo circa 30 

minuti da Pradièl si giunge al ponte Iubet, sul Rug della Ira, da cui si ammirano, sulla destra, delle belle 

cascate.  
In altri 30 minuti, sempre procedendo in bosco con bellissimi scorci sulle acque del Meduna (casca-

telle, laghetti e rocce forgiate in modo singolare dall'erosione delle acque), e incontrando ogni tanto delle 

case da tempo disabitate, si arriva a Frassineit (diviso in Sotto e Sopra). 

Entrambe le borgate sono disabitate ma, fino alla fine degli anni 50, qui esisteva anche una scuola 

dove una maestra insegnava  a leggere, scrivere a “far di conto” a classi unite.  

TABELLA DEI TEMPI  

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

“ 9.45 arrivo a Tramonti di Sopra (415 m) 

“ 10.00 partenza. Segnavia 386 

“ 12.00 arrivo a Frasseneit di Sopra (558 m) 

“ 13.00 alla diga del Lago del Ciul (598 m) 
sosta e pausa pranzo 

“ 13.45 partenza dal Lago del Ciul 

“ 15.15 forcella Dodesmala (964 m) 

“ 16.15 località Spinespès (558 m) 

“ 17.00 Inglagna (363 m) 

“ 17.45 arrivo a Chièvolis (321 m) 

“ 18.00 partenza per Trieste 

“ 21.00 circa arrivo a Trieste 
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I PROSSIMI APPUNTAMENTI DEL 
CALENDARIO COMUNE SAG/AXXXO 

4 giugno - ALTIPIANO DI ASIAGO: VALSTAGNA, GROTTA 
OLIERO, CALA DAL SASSO, MONTE FIOR 
GIRO A: Valstagna (220 m), Calà dal Sasso – o via dei 4444 sca-
lini, Chiesa del Sasso (955 m). GIRO B: visita alla Grotta Oliero 
poi trasferimento a Chiesa del Sasso per riunirsi al gruppo A. Per 
tutti con il bus a Baita Melette, in Val Campomulo (1454 m), Baita 
Solaia (1628 m), Malga Slapeur (1628 m), sent 861, monte Castel 
Gomberto (1771 m), monte Fior (1824 m), m. Spil (1808 m) e ri-
torno a Baita Melette (1454 m). 
A: Disl. 1150 m - Svil. 12 km - Diff.: Turistico (T) 
B: Disl.  400 m - Svil.   8 km - Diff.: Turistico (T) 
Cartografia: Altopiano dei Sette Comuni - 1:25000 
D.E.: Sergio Stibelli (AXXXO)/ONC Marcella Meng (SAG) 

11 giugno – MONTE KOSUTIČA (1968 m) (SLO) 
GIRO A: Ljubelj - Koncentracijskošče (960m), planina Korošica 
(1554m), Hajnževo Sedlo (1700m), M. Kosutiča (1968m), planina 
Korošica (1554m), Ljubelj.  
GIRO B:Passo Ljubelj (1058m), Rjava Pec (1614m), planina Ko-
rošica (1554m), Ljubelj. 
A: DL: 1000 m - SV:  9 km - DF: Escursionisti Esperti (EE) 
B: DL: 550 m - SV: 6 km  -   DF: Escursionistico (E) 
Cartografia: Karawanke  - 1:50000.  
D.E.: Paolo e Annalisa Bavcar (SAG) 
 

Il toponimo chiarisce immediatamente che nel 

luogo c'erano boschi formati per la maggior parte da 

frassini dei quali, ora, rimangono solo pochi esempla-

ri.  

Per Frassaneit, in direzione della Val Cellina, pas-

sarono il 6 novembre 1917 gli alpini della 69ª compa-

gnia del Gemona, in ritirata dalla battaglia della Val 

Meduna, che aveva visto il sopravvento degli austro-

germanici. I superstiti della 70ª compagnia furono in-

vece sorpresi dal nemico e costretti alla resa la sera 

del 7, nei pressi di Inglagna.  

Da Frassineit di Sopra il sentiero si restringe al-

zandosi parecchio sopra il torrente che, in questo 

tratto mostra delle bellissime vasche d'acqua di colore 

verde-blu di rara intensità. Si prosegue aggirando la 

Costata (alcuni tratti si percorrono su un'area cengia) 

e si raggiunge, con una breve salita, il coronamento 

della diga del Lago del Ciul (598 m). Costruita negli 

anni sessanta (altezza 68 metri ed uno sviluppo di 

160 metri) ha dato origine ad un lago artificiale di cir-

ca 9,5 milioni di metri cubi d’acqua, ed è il primo ser-

batoio dell’asta delle centrali del Meduna.  

Si abbandona ora il sentiero n. 393 che prosegue 

lungo la sponda del lago e, guidati dal segnavia 393A, 

si passa sulla diga per scendere lungo il versante opposto della valle. Vista mozzafiato sulla struttura e 

sulle costruzioni occorse alla realizzazione della diga. Si supera l'imboccatura della galleria, lunga 1700 

metri, costruita per creare un collegamento con la valle del torrente Silisia ed il Lago di Selva, non es-

sendo altrimenti raggiungibile la diga dai mezzi a causa del difficile accesso attraverso il Canale di Medu-

na. Fatte poche decine di metri, si devia a destra iniziando la salita verso la Forcella Dodesmala (964 m) 

che vide passare le truppe sbandate italiane in ritirata dopo Caporetto, nonché, durante la 2ª Guerra 

Mondiale i partigiani in cerca di scampo dai grandi rastrellamenti dei nazifascisti del 1944.  

Superata la Forcella Dodesmala, si scende lungo il versante opposto con un sentiero ora meglio mar-

cato. Si arriva a dei ruderi e si raggiunge il breve tratto di strada scoperto tra due gallerie che mettono in 

comunicazione la Val Silisia con la Val Meduna, nei pressi della località Spinespès (560 m). 

Prima di arrivare sulla strada, poco discosta sulla destra alla base di una parete rocciosa, una targa 

in marmo ricorda l'impresa di Antonio Andreuzzi, capo della “banda di Navaròns”, garibaldini friulani, che 

riparò in una grotta vicina alla forcella Dodesmala, per sottrarsi alla cattura da parte dei gendarmi Au-

stroungarici. Presso l'imbocco della galleria che porta al lago di Sèlva, il sentiero prosegue la sua discesa, 

incntrando un rudere (probabilmente servito durante la costruzione delle gallerie) e, passando ora a de-

stra, ora a sinistra, del Rio Inglagna, con scorci di limpide acque tra bianchi massi. Il sentiero ora si alza 

rispetto all'alveo del torrente, che qui scorre in una stretta forra, con un breve tratto esposto. Più in bas-

so, si fa meno ripido e scorre su lastre di roccia levigate. Oltre ai segnali bianco-rossi, il percorso è se-

gnato da un paio di vecchie croci in ferro battuto. Raggiunto il fondo valle, si prosegue sulla sponda sini-

stra del torrente percorrendo un tratto delimitato nei due 

lati da un muretto di sassi e da un filare di alti faggi. Supe-

rata la chiesetta, si entra nella borgata di Inglagna (363 m). 

Usciti dalla borgata si costeggia il torrente sul lato sinistro, 

lungo una pianeggiante strada asfaltata. Con un ponte si 

passa sul lato opposto proseguendo per Chièvolis, dove si 

troberà il pullman per il rientro a Trieste. 

Percorso alternativo: Limitare l’itinerario fino al borgo di Fresseneit e poi ritornare a Tramonti di 

Sopra. 
 
 
 
 
 
 

Difficoltà:    Escursionistico (E)  
Dislivello:   circa 550 m in salita e 645 in discesa 
Sviluppo: circa 17 Km 

Cartogr.:   Tabacco 28 - 1:25000 

Quota: soci € 17.00 – addizionale non soci €   

Comprendente trasporto in bus e, per i non soci, anche assicurazione e soccorso alpino 

Il programma sarà strettamente osservato, salvo cause di forza maggiore, attuato secondo il regola-
mento delle escursioni e condotto ad insindacabile giudizio del capo gita 
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