Domenica 1 ottobre 2017

VAL RACCOLANA
DA PIANI DI QUA A SELLA NEVEA
Da Piani di Qua (608 m)passando per la Malga Pecol (1519 m),
con salita alla Forca dei Disteis (2201 m) e discesa a
Sella Nevea (1162 m)
Direttore d’escursione: Fulvio Tagliaferro

I Piani del Montasio, data la presenza dei pascoli più importanti della
TABELLA DEI TEMPI
zona, sono stati lungamente oggetto
di contesa tra gli abitanti della val
Ore
6.30 partenza da piazza Oberdan,
Raccolana ed i Tarvisiani. Lo scontro
breve sosta durante il viaggio
era acuito dal fatto che la Raccolana
“
8.45 arrivo a Piani di Qua (608m),
salita per il sent. 622
apparteneva alla repubblica veneta,
“
11.45 arrivo a Malga Pecol (1519 m) e partenza
mentre
Tarvisio
apparteneva
appena pronti
all’Impero. Vi furono episodi ascrivibili
“
13.45 alla Forca dei Disteis (2201 m),
ad una guerra di bassa intensità, cososta per il pranzo al sacco)
me nel 1582, quando circa 200 tarvi“
14.15 inizio della discesa
siani razziarono 600 capi di bestiame
15.45 alla Malga Pecol (1519 m)
sul Montasio, fatto a cui i friulani ri“
breve sosta
sposero razziando alberi in val Rio del
“
16.15 partenza per Sella Nevea
Lago.
“
17.45 arrivo a Sella Nevea (1162 m)
I confini furono regolati solo nel
partenza appena pronti
1756 e un masso che indica il confine
“
20.30 circa, arrivo a Trieste
concordato è stato riportato recentemente in luce in prossimità della polveriera di Prat da l’Ors (Rio Confine).
Un’altra attività importante della valle era lo sfruttamento del legname, che veniva “inviato”
per flottazione verso il Fella e da qui al Tagliamento.
Nel corso del 1800 la Val Raccolana divenne sempre più marginale, tanto che una strada rotabile diretta a Sella Nevea è stata costruita solo nel 1914 su un tracciato leggermente diverso
dall’attuale (che è del 1933), per fini bellici; in precedenza si saliva ai piani del Montasio, praticamente per un sentiero che ricalcava più o meno il segnavia 622.
L’escursione di oggi sostituisce quella prevista inizialmente con partenza da Saletto, inattuabile perché il sentiero 641 esiste solo sulla carta.
La salita avviene a partire dall’abitato di Piani di Qua, per circa metà percorso si usa il curatissimo sentiero 622, che è il tracciato più diretto dalla val Raccolana ai Piani del Montasio, infatti ha le caratteristiche di un’autentica strada dei tempi andati, anche se ormai è percorso solo a piedi ed in bici da montagna.
Saremo sulla destra della val Raccolana, sul versante sud, opposto al Canin ed al Sart. La
posizione interna rispetto alla valle ed il terreno formato da rocce in gran parte dolomitiche,
fanno sì che i fianchi della montagna siano coperti da freschi boschi e siano segnati da corsi
d’acqua. In particolare, all’inizio del sentiero, troveremo una bellissima cascata formata dal rio
Montasio, utilizzata per arrampicate invernali.
Cellulare organizazione: +39 3311071048
attivo solo nel giorno dell’escursione

I PROSSIMI APPUNTAMENTI
8 ottobre - “BARCOLANA IN DISCESA”
organizzazione congiunta SAG e AXXXO
Da Monte Grisa, vedetta Italia, Vertikala, sent. Sonia Mašera,
Strada del Friuli, Barcola, Società Velica Barcola-Grignano
Cart.: Tabacco 047 – 1:25000 - DF: Turistico (T)
D.E.: AE Mario Privileggi/ONC Marcella Meng (SAG) – AE Maurizio Toscano (AXXXO)
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
22 ottobre – LANDRI SCUR (1132 m)
l’escursione, per l’indisponibilità del capogita, verrà sostituta con
un’altra, probabilmente in zona Chiusaforte/Resiutta.

Se ci sarà acqua sufficiente, potrà essere opportuna una brevissima deviazione per vederla.
Si sale poco ad est della base del Cimone del
Montasio, che a tratti appare tra gli alberi. Nella
parte alta ci si trova sull’altopiano del Montasio,
in un ambiente montano molto accogliente, occupato da pascoli di malghe fino ad alta quota, con
ampi panorami verso il Canin, mentre il Montasio
stesso risulta da qui un po’ sminuito nella sua
(pur sempre notevole) maestà.
La quota più alta che si toccherà sarà alla forca dei Disteis, che si pone al confine del vero e
proprio “regno” del Montasio.
DESCRIZIONE DELL’ITINERARIO

Il sentiero 622 sale inizialmente lungo il rio
Montasio, di cui si vede una spettacolare cascata.
Dopo l’abitato di Piani di Là (bella visione verso l’altipiano del Canin), il sentiero sale con comode svolte in un fresco bosco misto di faggi e conifere, in un’area delimitata lungamente dal rio
Montasio ed un altro rio minore. La strada ha un fondo molto morbido, subisce rari restringimenti accuratamente attrezzati. A tratti i rami si diradano e potremo vedere di fronte a noi
l’altopiano del Canin ed il monte Sart, o intravedere, sopra a noi, il Cimone del Montasio; ai lati
avremo le cascate dei due rii tra cui si sviluppa il sentiero. Ad una quota poco inferiore ai 900
metri attraverseremo verso ovest il rio Montasio, che continueremo a costeggiare, per poi riattraversarlo in alta quota.
Alla fine il bosco diventa più umido e meno pendente. In una radura ci apparirà improvvisamente il Montasio e in pochi minuti, per una strada carrareccia, raggiungeremo l’agriturismo
della malga Pecol. Chi non fosse interessato a camminare
ulteriormente potrà fermarsi all’agriturismo, chi, invece, de- Difficoltà:. E (escursionistico) Nesidera un’esperienza più “montanara” potrà salire i verdi del cessario un buon allenamento in per
Montasio e raggiungere senza difficoltà tecniche la bella la forca dei Disteis
Forca dei Disteis, con la certezza di un panorama spettaco- Dislivello: +1600/-1040 fino alla
Forca dei Disteis,
lare verso la valle della Clapadorie e la speranza di incon- altrimenti +900/-360.
trare qualche camoscio socievole e fotogenico.
Sviluppo: 13 chilometri circa.
Dopo una sosta in forcella, scenderemo rapidamente Cartografia: Tabacco 027
verso l’agriturismo, ove faremo un’altra sosta e scenderemo
1:25000
quindi a Nevea per la strada.

ITINERARIO ALTERNATIVO
Salita da Sella Nevea ai Piani del Montasio per la comoda strada carrozzabile con sosta
all’agriturismo oppure al Rifugio di Brazzà che si trova un po’ più in alto.
Difficoltà: Escursionistico (E) – dislivello: 360 m circa – sviluppo: 10 km (A/R) circa

Quota: soci € 19,00 – 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

Cellulare organizazione: +39 3311071048
attivo solo nel giorno dell’escursione
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