
 

 

 

 

domenica 10 settembre 2017 

 

“ANELLO DELLE RONDINI” NEL GRUPPO DEL JOF FUART 

 

Il Gruppo Escursionismo della XXX Ottobre e la Commissione Escursioni dell’Alpina  

propongono per questa domenica un’uscita che avrà come punto di riferimento il rifugio 

Pellarini, di proprietà della Società Alpina delle Giulie, storica sezione del CAI di Trieste. Ci 

saranno due percorsi per raggiungerlo dalla Val Saisera: uno più semplice lungo il sentiero CAI 

616, e l’altro, più articolato, che prevede l’aggiramento delle cime delle Rondini. Quando tutti 

saranno al rifugio si farà una spaghettata per festeggiare la giornata e salutare degnamente i 

nuovi gestori. Questo il profilo topografico/altimetrico della giornata:…………  

  

Parcheggio Val Saisera (858 m). Sella Prasnig (1491 m). Sella Carnizza (1767 m). 

rifugio Pellarini (1499 m). parcheggio (858 m). 

Percorso A: giunti con il pullman al parcheggio in Val Saisera si prenderà il segnavia CAI n° 

615, passando quasi subito il torrente Saisera, e si comincerà a salire per una forestale che 

porta a degli stavoli; da questi ha inizio un sentiero che si addentra nel bosco e lo risale per 

trecento metri ca, per congiungersi poi alla stradina che scende dalla soprastante Sella 

Prasnig. Questo valico si trova tra le Cime delle Rondini e la Cima del Cacciatore, che insieme 

al Monte Lussari si possono intendere come le ultime propaggini verso Nord del gruppo del 

Jof Fuart. Qui alla sella si farà una breve sosta per prender fiato e ricompattare il gruppo, e 

poi si proseguirà, sempre su stradina, puntando a Sud, verso la Carnizza di Riofreddo; 

faranno da sfondo Cima delle Cenge, Vetta Bella, la Cima Piccola della Scala e la Cima del 

Vallone, un complesso “severo”, attraversato di recente con il “sentiero Puppis”. A ridosso  

del primo tornante in discesa si prenderà il segnavia 618 che prosegue il traverso sotto le 

cime delle Rondini fin quasi a portarsi al bivacco Carnizza di Riofreddo, di recente 

costruzione. Un altro bivio indicherà la salita alla Sella Carnizza (300 metri di dislivello ca, 

con l’ultima parte rocciosa o erosa dalle piogge…), che separa il sottogruppo delle 5 Rondini 

(dai 1845 ai 1954 m) da quello delle 3 Vergini (dai 1950 ai 2150 m); scavalcata la forcella si 

scenderà (attenzione al terreno friabile ed eroso, agevolati da qualche cavo e infisso) in 45 

minuti al rifugio Pellarini, transitando nella Carnizza di Rio Zapraha, con vista su Cima di 

Riofreddo, Madre dei Camosci, Jof Fuart e Nabois. Il rifugio, di proprietà dell’Alpina delle 

Giulie, ha da poco un nuovo gestore, e questa sarà l’occasione per festeggiare con lui il suo 

insediamento. A festa finita e lasciati sul tavolo i piatti “spazzolati”.. si comincerà la discesa 

lungo il sent. 616, dove alla quota di 1050 m ca si potrà deviare per andar a vedere parte del 

Parco Tematico della Grande Guerra, testimonianza delle vicende belliche qui avvenute. 

Conclusa la visita si attraverserà il greto del torrente Saisera e si arriverà alla strada, nei 

pressi della baita Montasio; ancora un po’ di asfalto e si arriverà al parcheggio del bus. 

Il percorso B  prevede anch’esso la salita alla Sella Prasnig, ma anziché attraversarla, 

prenderà il segnavia 617, che corre sul lato occidentale delle Rondini (perdendo ca 150 m) di 

quota. Si incrocerà il 616, e su questo si salirà al Pellarini. Arrivati al rifugio si potrà oziare al 

sole in attesa dell’arrivo dei partecipanti al giro A, per poi mangiare tutti assieme quello che il 

gestore ha in serbo per la comitiva. A festa finita si scenderà a valle “tutti insieme 

appassionatamente”…. 

CLUB ALPINO ITALIANO - TRIESTE 

ASSOCIAZIONE XXX OTTOBRE 

SOCIETA’ ALPINA DELLE GIULIE 

ESCURSIONISMO 



Cartografia:  cartina Tabacco 019 – Alpi Giulie Occidentali - Tarvisiano 

Difficoltà: EE (Escursionisti Esperti) per il GIRO A 

                  E   (Escursionistico)        per il GIRO B  

Dislivelli:  

A: 900 m salita e discesa con 14,5 km di sviluppo. Utili i bastoncini  

B: 750 m di salita / discesa in 13 km di sviluppo  

 

Tabella dei tempi:   

ore 06,30 partenza da Trieste, Piazza Oberdan 

ore 09,15 arrivo in Val Saisera e inizio cammino  
ore 10,45 alla Sella Prasnig   

ore 13,00 alla Sella Carnizza 

ore 13,45 al rifugio Pellarini 

ore 15,00 partenza dal rifugio 

ore 16,00 eventuale passaggio al Parco Tematico della Grande Guerra 

ore 17,00 in Val Saisera e partenza per Trieste 

ore 20,00 ca arrivo a Trieste, Piazza Oberdan 

 
 

Quota Soci CAI 23,00 € (pasta compresa) 

Per i non soci supplemento di 8 € per Assicurazione Infortuni e Soccorso Alpino. 

Il programma sarà strettamente osservato salvo cause di forza maggiore e attuato secondo il 

regolamento escursioni e condotto ad insindacabile giudizio del capogita. 

Capigita: Robert Maisey (AXXXO) e Brunetta Sbisà (SAG)  

cellulari sociali:  3473264700 (AXXXO) e 3311071048 (SAG) 

 

Prossime iniziative: 
 

domenica 17:  ANELLO DI FORCELLA VALLONE  E SENTIERO DEL CENTENARIO 
organizzazione congiunta SAG / AXXXO 
GIRO A: Sella Nevea/Polveriera (1025 m), Rif. Corsi (1874 m), Forc. Del Vallone (2180 m), Sentiero del 

Centenario, Forc. alta di Rio Bianco (2150 m), Biv. Gorizia (1950 m), ex Rif. Brunner (1482 m), Val Rio 
Bianco (990 m). GIRO B: da Sella Nevea – Polveriera al rifugio Corsi e ritorno. 
d.e.: Paola Pesante (SAG) e Doretta Potthast (AXXXO) 

 
domenica 24:  MITTAGSKOGEL -  
organizzazione congiunta AXXXO / SAG 
GIRO A: Kopein (835 m), rifugio Bertahütte (1567 m), Mittagskogel (2143 m), Kleiner Mittagskogel 
(1815 m), Jepca (1611 m), Belca (Mojstrana 700 m). GIRO B: Kopein (835 m), rifugio Bertahütte (1567 
m), eventuale salita al Ferlacher Spitze (1742 m) e ritorno a Kopein 
d.e.: AE Patrizia Ferrari (AXXXO) e ONC Marcella Meng (SAG)     

 
domenica 1 ottobre:  DA SALETTO A SELLA NEVEA 
Saletto (505m), sent.641, bivio con sent.621 (1600m circa), Piani del Montasio (1517m), Sella Nevea 
(1190m). 
Cartografia: Tabacco 018-019 – 1:25000.  
DL: 11001162m. - SV: 15 km - DF: Escursionistico (E) 
D.E.: Fulvio Tagliaferro   

 
domenica 8: - LA BARCOLANA IN DISCESA –  
organizzazione congiunta  SAG / AXXXO 
Tradizionale passeggiata sul ciglione carsico con vista sulla regata.  
d.e.: AE Mario Privileggi/ONC Marcella Meng (SAG) e AE Maurizio Toscano (AXXXO)   
 

domenica 15 ottobre – M. KOPA (1024 m) (SLO) 
Adergas (424m), Sv. Stefan (748m), M. Kopa (1024m), Stefanja gora (693m), Grad (417m).  
Cartografia: Gorenjska – 1:40000.  
DL: 600m. - SV: 14 km - DF: Escursionistico (E) 
D.E.: Daniela Lupieri e Vinicio Divo  
 



 

 


