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DAL PIELTINIS ALLA FORCELLA RIODA E LA CONCA DI SAURIS 
 

Vengono proposte due escursioni che avranno in comune il punto di partenza nel paese di Sauris di Sopra e, come 
sempre, saranno di diverso impegno fisico, al fine di soddisfare un po’ tutti: quelli che vogliono fare un’escursione 

fisicamente impegnativa premiata da grandi spazi panoramici e quelli che si “accontentano” di restare più in basso, 
pur di respirare aria buona e di passare una domenica in buona compagnia. Questi i profili topografici altimetrici 
della giornata: 
 

GIRO A: Sauris di sopra (1394 m), sent. 2e - 218, c.ra Pieltinis (2027 m), sella Festons (1860 m),  forc. 
Rioda (1946 m), c.ra Rioda (1784 m), sella Festons (1860 m), Sauris di sopra. 

GIRO B: Sauris di Sopra (1394 m), sent. 2e, st.lo Pront (1428 m), quota 1370, rifugio Eimblat de Ribn 
(1441 m), c.ra Mortar Sbont (970 m), st.lo Sbont Troiero (1041 m), m. Ruke (1489 m), Sauris di Sopra 
(1394 m). 

L’ambiente:  

La conca di Sauris non offre solo escursioni, gite e passeggiate, ma anche occasioni di visite culturali, quali la 
chiesa, il museo etnografico e la deliziosa edilizia locale, senza contare il lato gastronomico: speck, prosciutti, 
birra. La particolare struttura orografica segna la zona con tre profondi canali ricchi di foreste con essenze di 
faggio e abeti, mentre alle quote più alte prevalgono le aree prative. Tutte le cime circostanti che la separano, 
invece, dalla Val Pesarina, sono erbose con radi larici. I Monti di Sàuris, con le loro cime abbastanza elevate ma 
dall'aspetto di tozze e tondeggianti colline, formano lo spartiacque verdissimo che separa la Val Lumiei dalla Val 
Pesarina e costituiscono una delle zone di pascolo più vaste e produttive della Carnia. II Monte Pièltinis è una cima 

erbosa tra le più frequentate sia per la facilità d’accesso che per la vastità dei panorami a 360 gradi sui monti della 
Carnia, delle Giulie e delle Dolomiti. In quota, nelle zone esposte a mezzogiorno, sono sorte numerose malghe, 
molte delle quali utilizzate ancora oggi, abbinando l’allevamento delle bestie ad una più remunerativa funzione di 
agriturismo, come le casere Pièltinis e Losa, che sono state di recente ristrutturate e oggi, oltre a dare riparo alle 
mandrie ed ai malgari, possono offrire ospitalità agli escursionisti che percorrono i numerosi itinerari di questi 
monti e vallate. In questo periodo la fioritura è al suo massimo splendore e contribuirà a rendere ancora più 
piacevole questa gita. 

Percorso iniziale comune: dal parcheggio principale di Sauris di Sopra si scenderà per 400 m sul prato 
adiacente alla SP73, fino alla prima forestale sulla sinistra. Seguendo le indicazioni del percorso 2b si affronterà un 
primo tratto ripido ed in cemento, per poi continuare sempre sulla stessa strada con un andamento ondulato ed 
ombreggiato dal bosco di larici. Dopo poco più di 2 km inizia una significativa discesa che dopo 200 m fa un ampio 
tornante al centro del quale si diparte il sentiero 218 – 3b (1360m) per la casera Pieltinis.  

Proseguimento GIRO A: la salita ripida è resa meno impegnativa dal fondo scorrevole e dagli scorci panoramici 

resi possibili dall'alternarsi di boschi e prati. Dopo 2 km ca si uscirà definitivamente dal bosco e si raggiungerà la 
sommità del versante (1687 m), dal quale ci si calerà con lieve pendenza nella conca posta trasversalmente, 
orientandosi verso la casera Pieltinis, ben visibile sul versante opposto (1700m). Risalendo la strada bianca verso 
ovest si potrà ammirare, sui dolci versanti di questa valletta, la rigogliosa fioritura di rododendri, che fanno da 
cornice ad una sequenza di piccoli laghetti alpini. Dopo 2.8 km, al secondo tornante, la strada scavalca sul 
versante nord per orientarsi ad altre casere. Qualche metro prima della forcella, sulla sinistra, si snoda un single 
trek (sent 206) che, accentuando progressivamente la pendenza, risale fino alla cima del m. Pieltinis (2027 m). La 

discesa sul percorso della salita cambia dopo una ventina di metri, per proseguire in mezza costa con lieve 
pendenza in direzione della Sella Festons (1860 m), distante 4 km dalla cima. 200 m prima della sella ci si 
immetterà in una strada bianca e, invece di salire alla Sella, si discenderà per 400 m fino ad incontrare il sentiero 
che a destra riprende gradatamente quota sui pendii erbosi. Con media pendenza nei successivi 2 km si 
raggiungerà la quota di 1900 m, procedendo sempre in mezzacosta su prati ripidi con visuale aperta sui monti 
Bivera e Tinisa. Con lo stesso andamento (ma senza salita) dopo 1 km si raggiungerà una forcella (1965 m), dove 
si interseca la variante proveniente dal Monte Pezzocucco. Il nostro percorso proseguirà a destra con un single 

trek, meno marcato e più accidentato, che porta alla Forcella Rioda (1946 m) distante circa 600 m e 20 metri più 

bassa della precedente. Da questo punto scende a destra il sentiero che porta alla casera Rioda (1784 m); il 
tragitto che separa la forcella dalle malghe è poco marcato, tant'è che nella parte bassa conviene andare a vista 
sui vecchi pascoli. Dopo la casera il sentiero ricalca la strada forestale che comodamente riprende quota in una 
conca tranquilla e boscosa e dopo 2 km si raggiungeranno i prati antistanti la casera Festons, sotto il M. Malins, e 
poi, intersecando la strada di servizio di questa casera, si svolterà a destra verso la vicina Sella Festons (1860 m) 

per ritornare nella conca di Sauris. Proseguendo sempre su questo sterrato si ripercorreranno 400 m del percorso 
dell'andata e mantenendo la strada principale, che poco dopo diventa asfaltata, si discenderà in un paio di 
chilometri e con ripidi tornanti a Sauris di Sopra. 

 



Proseguimento giro B: mentre il gruppo A salirà alla casera Pieltinis, il gruppo B proseguirà sempre per la 
forestale scendendo fino a quota 1350. Lasciata sulla destra uno sterrato che scende verso un Bed & Breakfast si 

ricomincerà a salire giungendo, ben presto, agli St.li Raitrn (1409 m). Adesso la forestale continua praticamente in 
piano seguendo il fianco della montagna e si passerà anche nei pressi di un invaso interessato da una spaventosa 

frana di ghiaia e terra con le pareti segnate da evidenti calanchi. Aggirato il costone si incontrerà sulla destra il 
sentiero 2f (che si prenderà dopo) e si salirà fino al rifugio Eimblat de Ribn (1441 m) posto su un prato 
panoramicissimo. Dopo una breve sosta si ridiscenderà sulla forestale tornando brevemente in direzione Sauris e si 
arriverà in pochi minuti al sent. 2f che si era visto salendo. Lo si imboccherà e dopo pochi metri si giungerà ad uno 
slargo dove si prenderà il sentiero sulla destra. Si scenderà decisamente nel bosco, attraversando, aiutati da un 

ponticello, anche un invaso percorso da un torrentello, arrivando così alla C.ra Mortar Sbont (957 m). Da lì una 
stradina cementata porta velocemente sulla strada provinciale (985 m). Si risalirà la strada asfaltata in direzione 
Sauris fino al ponte sul torrente Mitreikenpoch (1041 m); qui sulla sinistra parte il sentiero 1a che passa sotto un 
cavalcavia e scende fino al punto dove il torrente Mitreikenpoch si immette nel lago di Sauris (997 m) in una 
bellissima insenatura con una meravigliosa acqua verde, un posto bellissimo per fare la sosta per il pranzo al 
sacco. 
Dopo la sosta comincerà la parte più faticosa del percorso; raggiunta, con una leggera salita, lo St.lo Sbont Troiero 

(1041 m) finisce la carrareccia e parte un sentiero che sale nel bosco percorrendo la linea di massima pendenza. Il 
percorso si farà decisamente faticoso con lunghe rampe (agevolate da gradini di legno), che tagliano 
perpendicolarmente le quote di dislivello, interrotte ogni tanto da brevi traversi. Scarsa la segnaletica, con solo 

qualche vecchio segno giallo/blu nella prima parte e qualche strisciata rossa in quella più alta. Ogni tanto si vedrà 
ancora il segnavia 217 che contrassegnava una volta questo percorso. Raggiunta la quota di 1200 metri circa si 
potrà tirare il fiato salendo più dolcemente il crinale del monte ma, poco prima di toccare la quota 1300, ci sarà 

un’ultima rampa a tagliare le gambe. In questo ultimo tratto bisognerà prestare anche attenzione perché la traccia 
è abbastanza esposta sul precipizio. Bella la visione su Sauris, il Pièltinis e il Torondon da una parte e Bivera, 
Tinisa e il lago dall’altra. 
Alla fine, arrivati a quota 1378 m circa, si arriverà su un bel prato dove c’è un osservatorio avifaunistico; il 
percorso corre ora quasi in piano sul crinale del Monte Cavallo di Sauris, passa davanti alla Casera Polentarutti e 
dopo circa un km giunge all’Agriturismo M. Ruke (1462 m). Qui sosta per una birretta e poi si tornerà brevemente 
indietro fino al bivio per il M. Ruke (1489 m) e da lì, seguendo prima uno sterrato e poi un tratto asfaltato, si 

giungerà in poco più di mezz’ora a Sauris di Sopra. 

Orari della giornata: 
ore 06.30 partenza da Trieste piazza Oberdan con sosta durante il viaggio 
ore 09,30 arrivo a Sauris di Sopra e in marcia appena pronti 

GIRO A:      GIRO B: 
ore 10.15 al bivio con sent. 218   ore 10.15 allo st.lo Pront (bivio con il sent. 218) 
ore 11.15 alla Casera Pieltinis (breve sosta)  ore 11.15 al rifugio Eimblat da Ribn (breve sosta) 

ore 12.30 sul monte Pieltinis    ore 12.45 ponte Mitreikenpoch (sosta pranzo al sacco) 
ore 13.30 alla Sella Festons e pausa pranzo  ore 13.30 ripresa del cammino 
ore 14.15 al bivio con il sent. 206   ore 15.00 all’Agriturismo M. Ruke (breve sosta) 
ore 15.15 al bivio con il sent. 205   ore 15.30 ripresa del cammino 
ore 15.30 alla F.lla Rioda    ore 17.00 rientro a Sauris di Sopra 
ore 16.00 alla Casera Rioda (breve sosta) 

ore 17.15 alla Sella Festons 
ore 18.00 rientro a Sauris di Sopra 

ore 18.30 partenza per Trieste (arrivo previsto ore 21 ca) 
 
difficoltà: Escursionistico (E) per entrambi i percorsi                                                                                  
dislivello: +/-1170m (GIRO A) / +/-600 m ca (GIRO B) 

sviluppo: km 21 circa (GIRO A) / km 16,5 circa (GIRO B) 

cartografia: cartina TABACCO 02 FORNI DI SOPRA – AMPEZZO – SAURIS - ALTA VAL TAGLIAMENTO  1:25.000 

quota di partecipazione per i Soci CAI: 18,00 € 
per i non soci 9 € in più per oneri di legge e assicurazioni infortuni e Soccorso Alpino 

 

Direttori d’escursione: Laura Porcelli (AXXXO) 3473264700 - Franco Fogar (SAG) 3311071048 
 

prossime iniziative: 

8/7 – M. SCHENONE, JÔF DI DOGNA E CLAP FORÂT 

GIRO A: Pietratagliata (minibus), malga Poccet (1300m), ric. Jeluz (1515m), M. Schenone (1950m), Jôf  di Dogna (1961m), 

forc. Mincigos (1488m), Clap Forât (1562m), Dogna (450m). 

GIRO B: Pietratagliata (minibus), malga Poccet (1300m), malga Agar (1690m), malga S. Leopoldo (1565m), sella Bieliga 

(1479m), c.ra Bieliga (1454m), Chiout (838m).  

A: DL: +800/-1590 m – SV: 12 km – DF: Escurs.Esp. (EE) B: DL:+400/- 850 m – SV: 12 km - DF: Escurs. (E) 

Cartografia: Tabacco 018 - 1:25000  - D.E.: Franco Romano (AXXXO)/ONC Marcella Meng (SAG) 

15/7 – CIME CASTREIN 
GIRO A: Sella Nevea (1162m), Passo degli Scalini (2022 m), Lavinal dell’Orso (2138m), Cime Castrein (2502m), Lavinal 
dell’Orso (2138m), Alta Spragna, Biv. Mazzeni (1630m), Rif. Montasio (932m). 
GIRO B: Malga Saisera (1004m), Bivacco Mazzeni (1630m), Rif. Montasio (932m). 
A: DL: +1340/-1570 m – SV: 15 km – DF: Esc..Esp. (EE) - B: DL: +630/-700 m – SV: 10 km - DF: Escurs. (E) 
Cartografia: Tabacco 019 – 1:25000.  -D.E.: AE Maurizio Bertocchi (SAG)/Maria Renna (AXXXO)



 
 


