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TRAVERSATA CON LE CIASPE
DA RIOFREDDO A VALBRUNA
Riofreddo (817 m), Sella Prasnig (1491 m), Prati Oitzinger (890 m circa), Valbruna (807 m)
Direttore d’escursione: AE Mario Privileggi

Con questa escursione terminano le
uscite con le ciaspe.
Si andrà nelle Alpi Giulie nel meraOre
6.30 partenza da piazza Oberdan,
viglioso ambiente della Valle di Riobreve sosta durante il viaggio
freddo e della Val Saisera.
“
9.00 arrivo a Riofreddo (817m),
Si scavalcherà la dorsale che divide
partenza appena pronti
la Val di Riofreddo dalla Val Saisera
“
13.30 a quota 1509 m,
passando per la Sella Prasnig.
sosta per il pranzo al sacco
L’itinerario percorre dapprima la
“
14.00 ripesa del cammino
lunga Valle di Riofreddo, fino alla sua
“
16.30 arrivo in Val Saisera (860m)
fine per risalire poi le pendici delle Ci“
17.30 partenza per Trieste
me delle Rondini e poi, con un lungo
“
20.00 circa, arrivo a Trieste
traverso quasi in quota, arrivare alla
Sella Prasnig, un ampio valico prativo
fra le Cime delle Rondini e la Cima del
Cacciatore. Il toponimo deriva dallo sloveno prasnig che significa “a maggese”.
La Sella è parte del sistema spartiacque che separa il bacino danubiano da quello adriatico, quindi mediterraneo.
Dalla Sella la vista spazia sui scenografici rilievi del Gruppo Jof Fuart - Jof di Montasio,
della catena Due Pizzi - Jof di Miezegnot e sulla sottostante Val Saisera, fino alle prime case di Valbruna.
TABELLA DEI TEMPI

DESCRIZIONE DEL PERCORSO
L’itinerario inizia dal minuscolo abitato di Riofreddo, ubicato pochi chilometri a valle di Raibl,
alla confluenza del Torrente Riofreddo con il Rio del Lago; i due corsi d’acqua unendosi formano
il Torrente Slizza, tributario del Fiume Gail e quindi del bacino idrografico danubiano.
Il percorso segue l’ampia e inizialmente poco acclive strada di fondovalle della Valle di Riofreddo, seguendo da vicino il corso del torrente; le basse temperature e la vicinanza dell’acqua,
INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: TRIESTE – VIA DI DONOTA, 2 – TELEF. 040 369067
DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ DALLE 17.30 ALLE 19.30
ci trovi anche su

Facebook – visita il nostro sito: www.caisag.ts.it

particolarmente nella stagione primaverile, formano spesso sul manto nevoso spettacolari cristalli di brina di superficie, di dimensioni davvero
INIZIA L’ORA LEGALE
notevoli.
31/3 – MONTE CIAURLEC – DA MEDUNO A TOPPO
Si cammina nella valle tra le pareti della Cima
Sottomonte di Meduno (290m), Malga Valinis (967m), M.
del
Cacciatore (sulla sinistra orografica) e quelle
Ciaurlec (1148m),Toppo di Travesio (250m).
del
Monte
Re (destra orografica).
Cartografia: Tabacco 028 - 1:25000
DL: 900 m circa – SV: 15 km – DF: Escursionistico (E)
Verso quota 1000 m la valle si apre in un cirD.E.: Roberto Raineri
co che è chiuso dalla Cime delle Cenge, la Vetta
7/4 – CRESTA DEL PALANTARINS
Bella e le Cime delle Rondini.
RICORDANDO LINO BRIGIO
Risalita dolcemente la valle sempre alla quota
Interneppo (257m), Bosco del “Ciadul”, M. Navarut (939m),
di circa 1000 m si tralascia sulla sinistra il sentieM. Tre Corni (1048m), M. Palantarins (1049m), Selletta La
ro CAI 615 che scende dalla Sella delle Cave proForchia (847m), Braulins (252m).
venendo da Raibl, e si continua per alcune centiCartografia: Tabacco 020 - 1:25000
naia di metri per la forestale, che qui porta la
DL: +550/-850 m circa - SV: 14 km. - DF: Escursion. (E)
D.E.: Giorgio Sandri
doppia numerazione 615 - 618, salendo decisamente con una serie di brevi svolte in direzione
14/4 – ALTA VALLE DELL’ISONZO (SLO)
Monumento a Kugy (792m), bivio fiume Mlinarica, Trenta
della Carnizza di Riofreddo.
(620m), Plaier, campeggio di Vas na Skali (504m).
Alla quota di 1400 m da essa si stacca il senCartografia:GIS Jalovec in Mangart - 1:25000
tiero CAI 618 mentre il 615 continua a seguire la
DL: -300 m circa – SV: 10 km - DF: Escursionistico (E)
forestale che con ampi tornanti si porta alla base
D.E.: Mario Bello
dei detriti di falda delle pareti delle Cime delle
lunedì 22/4 - PASQUETTA IN VALLE
(SAG/AXXXO)
Rondini. Successivamente prosegue in direzione
Al mattino escursione assieme agli amici della Trenta OttoN e attraversata un’ampia radura posta alla quobre e poi tutti al Casello Modugno con allegro likof e tombota 1509 m, il punto più elevato dell’intero percorla finale.
so, raggiunge infine la Sella Prasnig (1491 m).
Cartografia: Tabacco 047 - 1:25000.
D.E.: Giorgio Sandri (SAG)
Per scendere in Val Saisera si percorre la forestale che, dapprima con strette serpentine e
quindi con lunga traversata, si collega al sentiero CAI 615 proveniente dal Rifugio Pellarini.
Questo itinerario è stato recentemente ribattezzato Sentiero degli Alberi di Risonanza (The
Forest Sound Track).
Difficoltà: Esc. ambiente innevato (EAI)
Si segue infine il sentiero fino all’altezza dei Prati Dislivello: 800 m circa
Oitzinger e quindi per strada asfaltata di fondovalle si Sviluppo: 14 chilometri circa.
raggiungere il parcheggio - camper, ubicato a circa un Cartografia: Tabacco 019 – 1:25000
chilometro da Valbruna.
I PROSSIMI APPUNTAMENTI

PERCORSO ALTERNATIVO
Per chi non se la sentisse di effettuare tutto il percorso c’è la possibilità di risalire tutta la
valle di Rioreddo e far ritorno poi all’abitato di Riofreddo e raggiungere poi la Val Saisera col
pullman.

Quota: soci € 22.00 – addizionale non soci € 9.00

Comprendente trasporto in bus e, per i non soci, anche assicurazione e soccorso alpino

Attrezzatura richiesta:

Ciaspe, bastoncini e luce frontale. Facoltativi, ma utili, ARTVA, pala e sonda

Cellulare: organizzatore +39 331 1071048
(attivo solo nel giorno dell’escursione)

Cellulare: organizzatore +39 331 1071048
(attivo solo nel giorno dell’escursione)

