
                                                                         

“Muec, Mujesse e Staj:
un itinerario naturalistico tra i segni dell’uomo”

sabato 25 maggio 2019 – escursione ad anello

“Non esiste wilderness sulle Alpi ma una lunga storia di presenza umana,
che oggi vive l’epoca dell’abbandono: alcuni ne soffrono come della morte di una
civiltà, a me succedeva invece di gioire trovando un rudere inghiottito dal
sottobosco, un albero che spuntava dove un tempo si era seminato il grano. Ma
non era la mia storia a scomparire. Io che sognavo il ritorno dei lupi e degli orsi
non avevo radici lassù, niente da perdere se la montagna si liberava finalmente
dell’uomo” (Paolo Cognetti, ne “Il ragazzo selvatico”)

Che siate tra chi soffre o tra chi gioisce quando la Natura riprende il sopravvento
di luoghi un tempo abitati dall’uomo, l’incontro con una cultura alpina che ci
somiglia, anche senza appartenerci direttamente, non può lasciarci indifferenti:
tracce di vita vissuta in un ambiente frequentato ormai principalmente per
diletto, possono riservare, infatti, interessanti spunti di scoperta (o riscoperta) di
tradizioni e stili di vita di un passato tanto recente quanto lontano da noi.

Questa uscita mira proprio a ricercare e a decifrare i segni che la lunga
presenza dell’uomo tra i borghi di Moggio, Moggessa e Stavoli - queste nostrane
“terre alte”  - ha lasciato nei boschi, sulle selle, lungo i greti e sui versanti.
Alla esplorazione diretta del territorio,  affiancheremo le testimonianze e i
racconti di chi lo ha abitato,  qualche fotografia e qualche documento storico
capace di proiettarci direttamente dentro la storia di queste realtà alpine: la voce
di Tito Maniacco, letterato e scrittore friulano, autore del libro “Mestri di mont”,
dove racconta la sua esperienza di “maestro di montagna” a Moggessa, gli scritti
di Egiziano Pugnetti, sacerdote, insegnante e poeta natio di Stavoli, affiancati dai
racconti- vivaci, intensi e sentiti- di maestre e maestri che hanno prestato servizio
in questi borghi, o di alcuni abitanti, fieri di aver vissuto dove “non si comprava
nulla, ma non mancava niente”. 

ITINERARIO: dislivello e difficoltà del percorso
L’itinerario, di difficolta turistico-escursionistica, si svolge quasi interamente sui
sentieri CAI 418 e 417 in senso anti-orario, e ricalca gli antichi percorsi pedonali
tra le borgate e il fondovalle.
Il percorso si svolge su sentieri semplici, con un dislivello totale di circa 600 metri
positivi suddivisi in tre momenti diversi, e una discesa ripida su uno stretto
sentierino tra Moggessa di Là e il torrente Glagnò. 
Il primo attraversamento del torrente Glagnò, sotto l’abitato di Moggessa di Là,
non offre ponti o passerelle e va attraversato utilizzando con perizia i massi
affioranti, oppure guadato a piedi (senza calze e scarpe), a seconda del regime
idrico del momento. 



descritte; inoltre, vista l’abbondante presenza di rii e torrenti lungo il percorso,
sono vivamente consigliate calzature impermeabili. 
Nei tre borghi visitati sono presenti e funzionanti diverse fontane con acqua
potabile. 

IL PERCORSO: descrizione dell’itinerario
Il percorso parte in località Riù (450 mslm), nei pressi di Moggio Alto, segue il
sentiero CAI 418 lungo un sentiero a tratti ancora lastricato, attraversa ambienti
a boscaglia  a carpino nero, orniello e pino nero, e scavalca diversi rii e torrenti,
per raggiungere il punto più alto dell’itinerario (650mslm) su una selletta coperta
dai noccioli, dove sorge un’anconetta votiva in muratura, e dove scoveremo le
tracce di un antico roccolo. 
Da qui scollineremo dolcemente verso il borgo, ora disabitato, di Moggessa di
Qua (510mslm) , o Moggessa Grande, dove giungeremo in un tempo complessivo
di circa due ore, comprensive delle soste.
Lungo il percorso osserveremo l’evoluzione del paesaggio e i segni che la presenza
umana ha lasciato su queste montagne: ripiani per posare la gerla lungo il
cammino, fornaci per la cottura della calce, tracce della resinazione sui vecchi
pini neri, antichi roccoli sulla rotta delle migrazioni degli uccelli… osservando con
attenzione, la presenza umana fa capolino quasi ad ogni curva del sentiero. 
Da Moggessa di Qua, riprenderemo il sentiero, a tratti piacevolmente affiancato
da due muretti a secco fittamente muschiati, e perderemo ancora un po’ di quota
per raggiungere e attraversare il Rio del Mulin (463 mslm), che divide le due
Moggesse e che alimentava il vecchio mulino in funzione fino agli Anni Sessanta,
ormai logorato dal tempo e dalle piene del torrente. 

Da qui, con una breve risalita di mezz’ora raggiungeremo Moggessa di Là (530
mslm), o Moggessa Piccola, dove i primi edifici che incontreremo saranno la
chiesa e la scuola dove ha insegnato Maniacco e dove accorrevano da ottobre a
giugno, i bambini delle borgate circostanti.

Dopo una meritata pausa pranzo, e dopo aver gironzolato per le strette vie del
borgo, tra case vecchie e rimodernate, dove ancora si riconoscono le funzioni delle
diverse stanze, tra ricoveri per il bestiame e depositi per il fieno, imboccheremo il
sentiero che porta alla frazione di Stavoli, attraverso il guado del torrente
Glagnò: sarà questo il tratto in cui prestare più attenzione, per la ripida discesa a
tornanti su un versante in una rada boscaglia. Giunti, in mezz’ora circa, allo
spumeggiante Glagnò (che per Maniacco deriva dal celtico, e significa limpido,
puro, terso), valuteremo il posto più adatto al guado (338 mslm) e giunti sull’altra
sponda, proseguiremo risalendo un ripido sentierino che rasenta il rudere di una
seconda fornace, usata per cuocere l’argilla in mattoni e coppi.
Sarà proprio il terreno argilloso ad accompagnarci nella risalita di una boscosa e
fresca dorsale rivolta a nord, tra notevoli piante di faggio, fino all’abitato di
Stavoli, raccolto  sui margini di un ampio terrazzo, esposto invece a solatio, tra la
confluenza del rio Variola e del torrente Glagnò. 



Giulie, dall’altra, nel cuore del borgo, la vista è costretta tra le facciate, mentre i
profili delle prime abitazioni permettono appena alla luce di sfiorare i tetti più alti
delle vecchie case addossate le une alle altre: neanche un fazzoletto di terreno,
infatti, andava sprecato a scapito dell’orto, del cortile o del pascolo per gli animali
di bassa corte.
Esplorando il borgo, troveremo in fondo al paese, verso ovest, una fontana a più
vasche con lavatoio; sarà lo spunto per parlare dell’approvvigionamento idrico del
borgo, mentre passeggiando tra i vicoli riconosceremo la casa natale di Egiziano
Pugnetti, la scuola, funzionante fino agli Anni Settanta, prima casa del borgo per
chi arriva da Campiolo, e poco distante, su un ampio pianoro, la chiesa, costruita
dove per lunghissimo tempo la popolazione si riuniva per assistere alla
celebrazione delle funzioni religiose all’aperto. 
Riprenderemo quindi il sentiero, per scendere con percorso ora lastricato ora su
un ponte pedonale di tutto rispetto il cui primo progetto risale al 1885. 
Ancora mezz’ora di strada, sempre costeggiando il corso del torrente, e arriveremo
al nuovo viadotto ferroviario, che passeremo in sicurezza grazie ad un sottopasso,
per arrivare poco dopo al paese di Campiolo, dove incontreremo nuovamente la
strada asfaltata e una fontana, per rinfrescarci al termine dell’escursione. 

TEMPO TOTALE PREVISTO: 6 ore + sosta per pranzo

QUOTA di partecipazione: 
€ 4 per i soci 
€ 13 per i non soci
Se vuoi iscriverti all’escursione passa in sede, in via Donota 2 – 34121 Trieste,
entro venerdì 24 maggio (orario di segreteria: dal lunedì al venerdì, 17.30-19.30)

RITROVO: 
ore 7 al parcheggio del quadrivio di Opicina (verso Banne)

Cartografia: Tabacco 018  - 1:25000.
DL: +600  m circa - SV: 13 km circa  -  DF: Escursion. (E)

Accompagnatore ONC: Sara Famiani


