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MONTE STABET (1627 m) 

Da Ugovizza (772 m) passando per la Malga Mezesnik (1418 

m) al Monte Stabet (1627 m) e discesa transitando per la 

Malga Priu (1255 m) e rientro a Ugovizza. 

Direttore d’escursione: AE Maurizio Bertocchi 

 

Questa domenica si sarebbe dovuti andare 

sulla Punta di Montemaggiore ma le condizioni 
di innevamento hanno indotto il direttore 
d’escursione di cambiare meta per ragioni di 

sicurezza. 
Si è scelto di salire il Monte Stabet, una 

cima che sovrasta a nord la Val Canale con gli 

abitati di Malborghetto e Ugovizza. I contraf-
forti settentrionali sono rivolti invece,  sulla Val 
Rauna e la Valle di Ugovizza. 

Il punto più panoramico della gita non sarà 
però la cima del monte ma i poggi sui quali 
sono ubicale le magnifiche Casere Mezesnik e 

Priu, che si trovano rispettivamente alle quote 
di 1416 e 1255 metri: veri balconi naturali sul-
le dirimpettaie Alpi arniche e Giulie.  

Ad est si apre d’infilata la Val Canale e lo 
sguardo vi si perde lontano sino alle Caravanche. A sinistra, invece la fanno da padrone le alpi Car-
niche con l’Osternig e l’Acomizza, mentre a destra svettano i Due Pizzi, il Jof di Miezegnot con die-

tro, maestoso, il Montasio, Re delle Giulie. 
Scendendo in Val Rauna si passerà, sostandovi, per il delizioso romantico agriturismo di Malga 

Priu della Famiglia Tributsch. 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO 

Si inizia da Ugovizza nei pressi del ponte segnalato dalle indicazioni e dalla tabella del Percorso 
delle Malghe “Puanina Tour”. Inoltre dopo alcuni gradini un grande cartello della locale scuola ele-

mentare conferma che si è sulla via giusta. L’ itinerario, infatti, coincide per la prima parte con un 
percorso realizzato dagli alunni volto ad illustrare le principali specie vegetali ed animali che popola-
no il bosco.  

L’inizio, ripido ed affacciato sul paese, è stato attrezzato con alcuni passamano in legno ma poi 
con una svolta ci si inoltra subito nel bosco di abete rosso. Con pendenza minore il sentiero traversa 
ora alto sul vallone del rio Uque guadagnando la piccola insellatura poco a monte della quota 903, 

seguendo le indicazioni del percorso delle malghe. Qui scende a destra un impluvio dal quale si sen-
te rumoreggiare l’acqua più in basso.  

Il sentiero riprende a salire immettendosi ben presto su una pista sconnessa che sale dal fondo-

valle (CAI 504a). Più in alto, seguendo alcuni segnavia, ci si tiene a sinistra risalendo un panorami-
co costone affacciato sulla Valcanale dove si apre una bella visuale sui monti di Malborghetto e sul 

costone che ospita i resti di forte Hensel.  

 

 

TABELLA DEI TEMPI  

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

“   9.00 arrivo a Ugovizza (772 m) e partenza 
“ 11.00 arrivo a Malga Mezesnik (1418 m) 
“ 12.30 arrivo in cima (1627 m) 
“ 13.30 arrivo a Malga Mezesnig 

sosta e pausa pranzo 
“ 14.00 partenza 
“ 15.00 arrivo a Malga Priu (1225 m) 
“ 16.30 arrivo a Ugovizza (772 m) 
“ 17.30 partenza 
“ 19.30 circa arrivo a Trieste 
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Difficoltà: Escursionistico (E) 
Sviluppo: 12chilometri circa.  

Dislivello: 850 m circa 
Cartografia: Tabacco 019  1:25.000 

I PROSSIMI APPUNTAMENTI 

13/5 – ANELLO DEL MONTE PLANANIZZA 
Chiusaforte (390m), Forc. Patok (1140m), M. Plananizza 
(1554m), st.li Polizza (745m), Chiusaforte (390m).  
Cartografia: Tabacco 027 - 1:25000  
DL: circa 1160 m - SV: circa 10 km - DF: Escursionis. (E) 
D.E.: AE Daniela Perhinek  

20/5 – VEGLIA “SOTOVENTO”(HR) 
Milohnici (140m), Sv. Kersevan (20m), spiaggia di Veli Riv 
(5m), Cavlena (90m), Poljica (204m), Milohnici (140m).  
Cartografia: Ente Turismo di Krk - 1:31500.  
DL:  circa 200 m - SV: 15 km - DF: Escursionistico (E) 
D.E.: Giorgio Porcelluzzi e Olivia Kobau 

27/5 – GORSKI KOTAR – M. OBRUČ (HR) 
Podkilavac (330m), Rif. Hahlič (1050m), M. Obruč (1376m), 
Rif. Hahlič (1050m), Podkilavac (330m).  
Cartografia: Gorski Kotar IV Smand  - 1:30000  
DL: 1046 m - SV: 16 km - DF: Escursionistico (E) 
D.E.: Alberto Vecchiet 
 

Una ripida rampa in diagonale nel bosco di faggio 
e abete rosso porta ad un evidente bivio con cartello. 
Lasciata a destra la direzione per malga Priu (itinera-

rio che utilizzeremo in discesa) si piega decisamente 
a sinistra entrando ben presto nel rado bosco a pino 
silvestre che si sviluppa sulle pendici esposte a meri-

dione. Si sale ancora in diagonale su una buona mu-
lattiera dalla quale si apre spesso una bella visuale 
sul fondovalle e sulle dirupate pendici che scendono 

dal monte Stabet.  
Dopo avere aggirato un costone si lasciano a si-

nistra due sentieri che si staccano dalla mulattiera 

principale (la direzione corretta è in ogni caso indica-
ta dai segnavia). Giunti ad un ripiano inclinato presso 
la quota 1282, il sentiero piega a destra per poi en-

trare in una specie di corridoio tra gli alberi. Si risale 
quindi moderatamente all’interno di un rado bosco 
uscendo alla base dell’ampio pascolo di casera Meze-

snik che si raggiunge in pochi minuti (1416 m).  
Dal grande ripiano il panorama si apre verso nord 

est dove possiamo facilmente individuare le vette del 

monte Osternig e del monte Acomizza. Il complesso della casera è formato da un edificio principale 
e da una grande stalla che sono entrambi chiusi. Da qui si prosegue lungo la pista forestale di servi-
zio che si allontana in direzione ovest. Lasciata a sinistra una prima diramazione e a destra le due 

successive, la pista compie una larga ansa che taglia superiormente una bella conca erbosa poi rag-
giunge la dorsale meridionale del monte Stabet dove si giunge ad un bivio. Lasciata a sinistra la di-
scesa verso il vallone di Malborghetto si prosegue a destra risalendo per poco più di 300 m. Ad un 

ulteriore bivio presso un impluvio franato si tiene ancora la destra raggiungendo la fine della pista 
forestale.  

Si sale ora direttamente per tracce di passaggio lungo la dorsale meridionale del monte cercan-

do i varchi migliori tra gli alberi. Più in alto la traccia si fa più marcata e raggiunge un piccolo pendio 
erboso aperto che costituisce il punto ideale di sosta. Poco oltre e fino in vetta al monte Stabet 

(1627 m) riprende infatti un bosco fitto che non consente grandi visuali. Per il ritorno, una volta ri-
tornati a casera Mezesnik (breve sosta per il pranzo) si riprende il sentiero di salita fino ad una ta-
bella che indica la direzione della malga Priu. Il comodo sentiero scende in diagonale nel bosco 

uscendo sul limite superiore del pascolo di malga Priu (1255 m). L'edificio svolge nel periodo estivo 
funzione di ricovero agrituristico con possibilità di pernottamento ed è raggiungibile più direttamen-
te dalla val Rauna attraverso la pista di servizio, alla data della pregita era aperto. Sopra la malga è 

caratteristica la presenza di due pigne, ma preferisco lasciare 
la sorpresa…..  

Breve sosta. Infine scendendo lungo la carrareccia che ha 

inizio presso la parte opposta del pascolo della malga ci si rac-
corda con il sentiero che collega Ugovizza alla Malga Gortani, 
da percorrere per un tratto fino a collegarci al bivio con cartelli 

di cui si è già detto.  
PERCORSO ALTERNATIVO 

Si può limitare l’escursione giungendo solo fino alla Casera Mezesnik (disl 700m). 

 
 
 

 
 
 

 

Quota: soci € 20,00 – addizionale non soci € 9,00  

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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