CLUB ALPINO ITALIANO
SOCIETA’ ALPINA DELLE GIULIE
ASSOCIAZIONE XXX OTTOBRE
Domenica 17 settembre 2017

ANELLO DI FORCELLA VALLONE
E SENTIERO DEL CENTENARIO
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), Cap. Brunner
(1432 m), Val Rio Bianco (990m)
Direttrici d’escursione: Paola Pesante (SAG) – Doretta Potthast (AXXXO)
TABELLA DEI TEMPI

Ore

6.30

“

9.30

“
“

12.00
13.00

“

13.30

“

15.00

partenza da piazza Oberdan,
breve sosta durante il viaggio
arrivo a ponte sul canale della Trincea
(m 989), in cammino appena pronti
Al Rifugio Corsi (1874 m)
Alla forcella del Vallone (2180 m),
sosta per il pranzo al sacco
Ripresa del cammino e attacco al sentiero del Centenario
alla Forcella di Rio Bianco (2150m)

“

15.30

Al Bivacco CAI Gorizia (1950m)

“

17.30

strada della Val del Rio del Lago

“

20.30

circa, arrivo a Trieste

L’escursione di oggi si svolge in un ambiente che lascia senza fiato. Raggiunto il
rifugio Corsi ci si trova in una conca circondata da montagne maestose e leggendarie:
subito a sinistra il Campanile di Villaco e
dietro le Cime Castrein che la forcella Mosè
divide dal gruppo dello Jof Fuart. A nord ci
sono le Madri dei Camosci e la Cima di Riofreddo che l’omonima forcella divide dalle
Cime del Vallone.
Sembra che Kugy cammini assieme a
noi.
Dal rifugio si risale alla forcella del Vallone, raggiunta la quale dinanzi a noi si apre la Val di Rio Bianco, in fondo scorgiamo
il Bivacco Gorizia, mentre all’orizzonte spiccano le cime del Mangart e dello Jàlovec.
Sulla destra, inizia il Sentiero del Cen-

tenario che il CAI di Gorizia ha attrezzato e marcato nel 1983 in occasione ai suoi primi 100 anni di vita.
E’ un sentiero attrezzato che sfrutta, in parte, antichi percorsi tracciati durante la Prima Guerra Mondiale; percorreremo gallerie, postazioni d’artiglieria in caverna, cenge e creste.
Camminando lungo la dorsale delle Cime Piccole di Riobianco giungeremo alla Forcella di Rio Bianco e
da lì scenderemo al Bivacco Gorizia incastonato nella valle tra la Cima Piccola della Scala e la Cima Alta
di Rio Bianco.
Da lì scenderemo alla Capanna Brunner ed infine sulla strada della Val del Rio del Lago.
Quelli che faranno il percorso alternativo, dalla Polveriera raggiungeranno la Malga Grantagar e poi,
chi lo vorrà, potrà salire fino al rifugio Corsi.
ITINERARIO A
L’itinerario “Anello di forcella Vallone e sentiero del Centenario dalla val Rio del Lago” è bello e vario
e benché non presenti difficoltà serie, è comunque, se fatto nella sua interezza, da considerarsi impegnativo.
Per comodità possiamo dividerlo in cinque puntate.

Cellulari organizzione:
+39 3311071048 (SAG)- +393473264700 (AXXXO)
attivi solo nel giorno dell’escursione

Prima puntata (2 ore e 30): Dalla curva poco prima del
ponte sul canale della Trincea (m 989) prenderemo il segnavia
650 che sale piacevolmente in una bella faggeta con comodi
sabato 23 settembre - MONTE LANARO
Ricordando Berto Carini nell’anniversario della scompartornanti fino ad innestarsi sul sentiero del Re di Sassonia (sesa.
gnavia 629). Seguiremo quest’ultimo fino al rifugio Corsi (1874
24 settembre – MITTAGSKOGEL (2143 m) (A)
m), superando due dislivelli non significativi in corrispondenza
GIRO A: Kopein (835 m), rifugio Bertahütte (1567 m),
di due impluvi, un tratto friabile che richiede una certa attenzioMittagskogel (2143 m), Kleiner Mittagskogel (1815 m),
Jepca (1611 m), Belca (Mojstrana 700 m). GIRO B: Kone, e due cengette rocciose assicurate da brevi tratti di cavi mepein (835 m), rifugio Bertahütte (1567 m), eventuale salita
tallici.
al Ferlacher Spitze (1742 m) e ritorno a Kopein.
Seconda puntata (1 ora): Lasciato il rifugio, saliremo alle
A: DL: +1310/-1450 m – SV: 15 km - DF: Esc.Esp.ti (EE)
B: DL: 730 o 910 m – SV:10 km - DF: Escurs. (E)
sue spalle verso destra (segnavia 625), sotto l’imponente mole
Cartografia: Kompass 061 - 1:50000
dello Jof Fuart, per risalire il ghiaione che scende dalla forcella
D.E.: AE P. Ferrari (AXXXO)/ONC M. Meng(SAG)
del Vallone (2180 m). Il sentiero è un po’ faticoso, la traccia,
Organizzazione congiunta AXXXO/SAG
peraltro, è chiaramente leggibile grazie ai segnavia e a numero1 ottobre – DA PIANI DI QUA A SELLA NEVEA
Piani di qua (608m), Malga Pecol (1519m), Forca Disteis
si ometti. Giunti in forcella, sotto di noi vedremo già il bivacco
(201m), Malga Pecol (1519m), Sella Nevea (1190m).
CAI Gorizia, ma non lo raggiungeremo per la direttissima…
Cartografia: Tabacco 018-019 – 1:25000.
Terza puntata (1 ora e 30): Giunti all’intaglio di forcella
DL: +1600/-1040m. - SV: 15 km - DF: Escursionistico (E)
D.E.: Fulvio Tagliaferro
Vallone ci metteremo imbrago, set da ferrata e caschetto e,
muniti di lampada frontale, affronteremo il Sentiero del Centenario che incomincia infilandosi in una galleria di guerra, buia
(da ciò la necessità di una torcia) e umidiccia. La risaliremo grazie anche a due scalette di legno per affacciarci in breve sul resto del percorso. Il Sentiero del Centenario non è una via ferrata: solo alcuni passaggi sono assicurati da cavi. Richiede assoluta assenza di vertigini e una certa dimestichezza con semplici tratti di roccia, terreno friabile e aerei saliscendi.
L’intera traversata, che percorre le Cime Piccole di Rio Bianco è molto panoramica. Due i punti più
“critici” assicurati dai cavi: una paretina verticale che si scende grazie a provvidenziali ‘clanfe’e un’altra
paretina, quasi alla fine del percorso, senza ‘clanfe’ e un po’ malagevole che va affrontata grazie ai numerosi appigli su roccia. Il Sentiero termina alla forcella Alta di Riobianco.
Quarta puntata (30 minuti): Tolte le attrezzature, non ci resterà che scendere verso il bivacco CAI
Gorizia, su terreno abbastanza friabile, soprattutto nel primo tratto, probabilmente osservati con curiosità (mista a ironia per la nostra goffaggine?) dai numerosi stambecchi della zona.
Difficoltà: Escur. Esperti Attrezz.(EEA)
Quinta puntata (2 ore): Le difficoltà sono finite. In meno Dislivello: 1300 m circa
di due ore percorreremo in discesa tutto il bellissimo e selvag- Sviluppo: 15 km. circa
gio vallone di Rio Bianco, dapprima tra mughi, poi nel bosco, Cartogr.: Tabacco 019 - 1 : 25000
dove passeremo vicino al ricovero Brunner (1432 m), per raggiungere, infine, la strada asfaltata a poche decine di metri dal
punto di partenza.
ATTREZZATURA
Obbligatori imbrago, set da ferrata e caschetto. indispensabile lampada elettrica frontale.
I PROSSIMI APPUNTAMENTI

PERCORSO ALTERNATIVO
Dalla Polveriera (1016 m) si sale per il segnavia 628 per comoda strada forestale fino alla Malga
Grantagar (1530 m) poi, chi vorrà, potrà proseguire fino al rifugio Corsi (1874 m)
Difficoltà Escursionistico (E) – Disl. 514 m (925 m fino al rifugio) – Sviluppo km 5/10.

Quota: soci € 20,00 – addizionale non soci € 8,00
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 regolamento delle escursioni e condotto ad insindacabile giudizio del capo gita

Cellulari organizzione:
+39 3311071048 (SAG)- +393473264700 (AXXXO)
attivi solo nel giorno dell’escursione
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B

Cellulari organizzione:
+39 3311071048 (SAG)- +393473264700 (AXXXO)
attivi solo nel giorno dell’escursione

