CLUB ALPINO ITALIANO
ASSOCIAZIONE XXX OTTOBRE
SOCIETA’ ALPINA DELLE GIULIE
Sabato 25 e domenica 26 agosto oppure solo domenica 26 agosto 2018
JÔF DI MONTASIO PER LA VIA AMALIA E IL CANALONE FINDENEGG
O PER LA SCALA PIPAN
CIMA DI TERRAROSSA E GIRO DELLE MALGHE
Vengono proposte due alternative per la impegnativa salita al “Re delle Giulie”: la prima lungo un itinerario insolito
e di difficoltà inusuali per un Gruppo Escursionistico del CAI (infatti, per l’occasione, ci sarà il supporto della Scuola
di Alpinismo della XXX Ottobre “Enzo Cozzolino”) (articolata nelle giornate di sabato e domenica) e l’altra (solo alla
domenica) per la classica Via Normale, con la famosa Scala Pipan. Qui sotto trovate l’articolato programma di
questo week end:

Sabato 25 e domenica 26 agosto 2018 (mezzi propri)
GIRO A+: sabato: parcheggio di malga Saisera (1004 m), rifugio F.lli Grego (1389 m). Cena e
pernottamento. domenica: dal rifugio sent. 611 al bivacco Stuparich (1578 m), prosecuzione lungo la
ferrata Via Amalia, bivacco Suringar (2430 m), Canalone Findenegg, Jôf di Montasio (2753 m), Forca
Verde (2680 m), Scala Pipan, rifugio di Brazzà (1660 m), parcheggio ai Piani del Montasio (1502 m).

domenica 26 agosto 2018
GIRO A: parcheggio Piani del Montasio (1502 m), rif. di Brazzà (1660 m), Forca dei Disteis (2201 m),
Scala Pipan, Forca Verde, Jôf di Montasio (2753 m) e ritorno.
a questi due percorsi vengono affiancate altre due possibilità di minor impegno, sia sul profilo tecnico che sul
profilo dell’impegno fisico:
GIRO B: parcheggio Piani del Montasio (1502 m), rifugio di Brazzà (1660 m), cima di Terrarossa (2420
m) e ritorno.
GIRO C: parcheggio Piani del Montasio (1502 m), rifugio di Brazzà (1660 m), C.ra Parte di Mezzo
(1517 m), C.ra Larice (1479 m), rif. Cregnedul di sopra (1515 m) e rientro a Sella Nevea.
Programma giro A+ (solo per Soci CAI) partenza sabato 25/8 alle 15 da piazza Oberdan –
Per i salitori al Montasio per la via Amalia – Canalone Findenegg ci sarà un “prologo”: si partirà sabato da Trieste
per la Val Saisera per potersi avvicinare quanto più possibile al monte trovando ospitalità nell’accogliente rifugio
Grego. Domenica fatta la colazione, si prenderà il sent. 611 per il bivacco Stuparich (1578 m); dalla costruzione,
anziché proseguire sul 611 (sentiero Chersi) si prenderà a destra una traccia che punta all’ormai inesistente
ghiacciaio del Montasio, si traverserà ai suoi piedi, arrivando così all’attacco della ferrata Via Amalia. Questo aereo
e spettacolare percorso si insinua tra la Torre Nord e la Cresta dei Draghi risalendo inizialmente un ampio
canalone. Poi per traversi su ripidi verdi e si arriverà al bivacco Suringar (2430 m). Fatta una breve sosta si
riprenderà a salire il Canalone Findenegg, non attrezzato, che presenta alcuni passaggi su roccia di II grado; per
superare queste difficoltà, inusuali per un Gruppo Escursionismo del CAI, ci sarà il supporto tecnico degli Istruttori
della Scuola di Alpinismo “Enzo Cozzolino” della XXX Ottobre. Giunti sulla cresta ci saranno ancora pochi metri per
arrivare in vetta (2753 m), dove non è esclusa la presenza di giovani stambecchi; grandioso il panorama verso
tutte le Giulie circostanti. Se gli orari combaceranno, ci sarà l’incontro con il gruppo salito per la “normale”. Dopo
la pausa pranzo si prenderà la cresta Est (resti di baraccamenti militari della Prima Guerra) e si scenderà a lungo,
fino alla Forca Verde. Il terreno ora è molto “delicato”, con tante pietre pronte volare giù. Nelle immediate
vicinanze precipita a valle la robusta struttura della Scala Pipan. Scesa la scala si continuerà per roccette e ghiaie
fino a raggiungere il grande conoide alla base della bastionata rocciosa, nei pressi della forca dei Disteis; prima di
scendere al parcheggio si passerà per il rifugio Di Brazzà per una bibita fresca.
Difficoltà: EEA-PD - Dislivello: 400 (sab.) + 1350 (dom.) in salita e 1250 in discesa
Obbligatori caschetto e set omologato da via ferrata. Iscrizioni esclusivamente contattando il 320 0690016
Direttore d’escursione AE Maurizio Toscano
Giro A: il gruppo sarà impegnato nella salita alla cima del Montasio per la via normale: essa sfrutta i punti deboli
del versante Sud, una parete rocciosa alta 450 m sopra i bellissimi pascoli degli Altipiani del Montasio. Dalla
località di Sella Nevea, subito dopo il rifugio Divisione Julia, i pulmini svolteranno a sinistra per una stradina stretta
che, con bel percorso nel bosco, sale agli alpeggi, arrivando ad un ampio parcheggio (1502m). Qui si imbocca una
stradina sterrata che porta in breve nei pressi del rifugio Di Brazzà, situato su un panoramico sperone erboso. Alla
curva prima del rifugio una traccia a sinistra sale per prati intervallati da terreno sassoso e solchi rocciosi (ad
agosto presenti fioriture di parnassia, campanule dei ghiaioni e sassifraga): la pendenza aumenta nell’ultimo tratto
lungo una serie di tornanti che portano alla depressione erbosa della Forca dei Disteis (2201m). Qui il sentiero
compie una decisa svolta a destra (indicazioni per il bivacco Suringar e la via Findenegg) senza raggiungere
l’intaglio dove la parete Ovest del Montasio sprofonda nell’abisso delle Clapadorie. Si traversa perciò il ghiaione
fino al suo esaurimento alla base di un avancorpo roccioso: qui si indosserà l’attrezzatura da via ferrata e,
ammirando da vicino la presenza degli stambecchi nel loro ambiente naturale, si rifletterà anche sui sassi che essi

possono smuovere su questi friabili pendii. Con l´aiuto delle attrezzature fisse si supera dapprima un salto di
roccia che immette su un gradone erboso; sempre seguendo i bolli rossi ed un’esile traccia si affronta poi un tratto
dove prevalentemente si cammina obliquando a destra, infine una sezione con roccette e canalini, al termine della
quale ci si immette nel grande anfiteatro detritico posto a metà parete. Lo si traversa verso sinistra con qualche
svolta e si raggiunge il grande camino posto al vertice superiore della conca, presso il quale vi è l’attacco della
famosa scala Pipan; questo salto attrezzato, di circa 60 metri, conduce direttamente alla cresta ESE ed è più breve
rispetto la via normale originaria, ma purtroppo esposta alla caduta di sassi causata degli escursionisti che
transitano sul tratto superiore. Si raccomanda pertanto la massima attenzione specialmente all’uscita dalla scala.
Procedendo con la massima cautela a causa del terreno esposto e ricoperto di detriti, si supera un tratto ripido
oltre il quale la cresta si adagia permettendo di guadagnare in breve la vetta dello Jôf di Montasio (2753m campana e libro di vetta). Il panorama, di ampiezza memorabile, spazia sulle Dolomiti Orientali, le Alpi Carniche, i
Tauri, tutte le Giulie oltre che sul dirimpettaio massiccio del Monte Canin, sempre in primo piano durante tutta
l’escursione. Discesa: come per la salita, percorrendo eventualmente il ripido ghiaione sotto forca Disteis.
Difficoltà EEA – Dislivello : +/- 1250 m – Sviluppo: ca 12 Km. Obbligatori caschetto e set omologato da via
ferrata. Direttore d’escursione Franco Romano
Giro B: dal parcheggio ai Piani del Montasio si raggiungerà il rifugio G. di Brazzà e da lì si imboccherà la comoda
mulattiera che con sapienti serpentine guadagna quota sulle rocciose pendici di Cime Gambon. Il procedere sarà
attentamente osservato dai numerosi stambecchi, per lo più femmine e giovani esemplari (potrebbero scaricare
sassi!!..). Si giungerà così al bivio con il sentiero attrezzato Ceria Merlone (uno dei tratti dello spettacolare Anello
delle Giulie) e poi, più su, all’intersezione con il sentiero attrezzato Leva (che parte dalla base della Scala Pipan e
corre sulle cenge del Modeon del Montasio). Si continuerà ancora in salita, sempre con andamento a zig zag, fino a
raggiungere la cima. Apprezzabile il panorama sulle vicine vette del gruppo Montasio Fuart. A sosta conclusa si
scenderà per lo stesso itinerario di salita, con sosta per bibita al rifugio di Brazzà.
Difficoltà E – Dislivello: +/- 930 m – Sviluppo: ca 10 km - Direttore d’escursione Roberto Sestan
Giro C: questo gruppo prenderà la stradina, segnavia 623, che corre quasi parrallela alle curve di livello e porta
alle casere presenti alla base delle pareti delle cime Foronon e Modeon del Buinz e di Punta Plagnis; si camminerà
immersi nel verde dell’alpeggio in un ambiente aperto e panoramico con da una parte la bastionata rocciosa alta
1000 metri e dall’altra le ampie vallate Raccolana e Rio del Lago, raccordate dalla Sella Nevea. A chiudere la vista
a Sud la maestosa muraglia del Canin, con le cime “satelliti” Sart, Ursic, Forato, Leupa, Cergnala e altre ancora. Si
passerà per le casere Parte di Mezzo, Larice e Cregnedul di Sopra. Dopo la sosta si comincerà a scendere verso
Sella Nevea (250 m più sotto) e, arrivati a destinazione, si aspetterà l’arrivo dei pullmini che riporteranno a valle i
partecipanti degli altri itinerari. Si potrà ingannare l’attesa al rifugio Divisione Julia o alla vicina Mostra permanente
di Speleologia e Carsismo.
Difficoltà E – Dislivello: 100 in salita e 450 in discesa – Sviluppo: ca 9 km
Direttore d’escursione ONC Marcella Meng
orari della domenica:
ore 06:30 partenza da Trieste piazza Oberdan con i pullmini da 20 posti con sosta lungo il percorso
ore 09:15 inizio escursioni dai Piani del Montasio
Giro A:
Giro B:
Giro C:
ore 11:15 alla Forca dei Disteis
09:45 al rifugio di Brazzà
10:30 alla c.ra Larice
ore 13:30 in cima al Montasio e sosta 12:30 sulla Cima di Terrarossa
11:15 alla Cregnedul
ore 14:00 inizio discesa
13:30 inizio discesa16:00 a Sella Nevea
ore 17:30 partenza dai Piani del Montasio e breve sosta a Sella Nevea
ore 20:15 arrivo a Trieste
quota di partecipazione per i Soci CAI: 25 € (per il trasporto, alla domenica, in pullmino da 20 posti)
per i non soci 9 € in più per assicurazioni Infortuni e Soccorso Alpino
per i partecipanti del Giro A+ 55 € in più per la ½ pensione al rifugio Grego e spese organizzative più i costi
del viaggio che verrà effettuato con mezzi propri e col pullmino da 9 posti della AXXXO (alla società dovrà venir
corrisposto, oltre al rimborso per le spese di carburante e autostrada anche un contributo spese di € 0,20/km per
il mantenimento del mezzo)
prossime iniziative:
2 settembre – COL CORNIER (1767 m) organizzazione congiunta SAG/AXXXO
GIRO A: Castaldia (1100m), sella (1594m), Col Cornier (1767m), Rif. Arneri (1600m), Piancavallo (1276m).
GIRO B: al Col Cornier per il Sentiero delle carbonaie
D.E.: Giorgio Sandri (SAG)/ Vilma Todero (AXXXO)
9/9 – CADINI DI MISURINA: “SENTIERO BONACOSSA” organizzazione congiunta SAG/AXXXO
GIRO A: Lago di Misurina (1752 m), Col del Varda (2115 m) (seggiovia), forc. di Misurina (2395 m), Ciadin della
neve (2200 m), forc. del Diavolo (2400 m), rif. Fonda Savio (2367 m), forc. de Rinbianco (2207 m), lago
d’Antorno (1866 m). GIRO B: Lago di Misurina (1752m), Col del Varda (2115m) (seggiovia), rif. Città di Carpi
(2110m), Col del Varda (2115m), lago di Misurina (1752m)
D.E.: Gianni Tiberio (SAG)/ AE Maurizio Toscano (AXXXO)
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