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Sabato 28 e domenica 29 settembre 2019 

GIRO DELLE RONDINI 
E GRANDE NABOIS (2313 m) 

Val Saisera (850 m), sella Prasnig (1491 m), sella Carnizza 

(1767 m), rif. Pellarini (1499 m), pernottamento, sella 

Nabois (1970 m), Grande Nabois (2313 m), rif. Pellarini 

(1499 m), Val Saisera (850 m) 

Direttori d’escursione: Gianni Tiberio e Roberto Raineri 

 

Così Dario Marini e Mario Galli 

descrivono il Grande Nabois nella loro 
guida “Alpi Giulie Occidentali”: E' un 
monte di proporzioni massicce e 

grandiose, che dalla Valbruna si 
presenta come una pesante nave 
arenata in un verde mare di conifere; 

su questo versante cade una 
larghissima parete inclinata di rara 
uniformità, solcata da una infinità di 

rughe verticali. Visto dalla parte di 
Somdogna, esso ha invece un elegante 
profilo irto di torrioni ed è tagliato da 

una evidentissima cengia che gira tutto 
il monte (Cengia dei Camosci). Al suo 

fianco settentrionale si addossa un 
insignificante satellite, il Piccolo Nabois 
(m. 1691). In alcuni codici di poco 

posteriori all'anno 1000 si trova il nome 
Nebusse, che alcuni fanno derivare da 
Na Bog (verso Dio) ed altri da Nebesa 

(Monte del Cielo), entrambi di origine 
slava; la seconda versione sarebbe 
avvalorata dal vecchio toponimo 

Himmelberg, Il nome attuale si trova 
per la prima volta in un documento del 
1595. Prima salita nota è quella di Kugy 

nel 1884. Durante la guerra sorsero 
attorno alla vetta alcuni baraccamenti. 
Fortemente presidiata era la sella sotto 

il Piccolo Nabois, dove era sistemato un osservatorio avanzato austriaco.  

DESCRIZIONE DEL PERCORSO 
1° giorno 

Dal parcheggio in Val Saisera si attraverserà il ponte sul torrente omonimo e si imbocca il sentiero 
CAI 616 in direzione del Rifugio Pellarini. La parte iniziale si sviluppa su strada forestale abbastanza 
ampia che sale con una buona pendenza all’interno di un bosco di faggi e abeti. Superato un piccolo 

rio, si arriva al Pian dei Carboneri (1150 m.) dove si trova la stazione di partenza della teleferica che 
serve il rifugio. Da questo punto in poi, la strada forestale diventa sentiero. Si procede sulla sinistra 

 

TABELLA DEI TEMPI  

  SABATO 28 

Ore 8.00 Partenza al quadrivio di Opicina con mezzi 
propri ( breve sosta durante il viaggio) 

“ 10.30 Arrivo in Val Saisera (m. 850) in cammino 
appena pronti 

“ 12.30 
Sella Prasnig (m.1491) sosta pranzo al 
sacco 

“ 13.30 Ripresa del cammino 

“ 16.00 Sella Carnizza (m. 1767) 

“ 17.30 Rifugio Pellarini (1499 m) 
( pernottamento) 

“  DOMENICA 29 

ore 8.00 partenza dal rifugio 

“ 10.30 Arrivo cima Nabois Grande (2313 m) 

“ 11.00 Inizio discesa 

“ 13.00 Arrivo al rifugio Pellarini (1499 m) 
sosta pranzo)” 

“ 14.00 Inizio discesa in Val Saisera 

“ 16.30 Val Saisera (850 m) 

“ 19.00 Arrivo a Trieste 

Portare con sé la tessera del CAI col 
bollino 2019 per poter usufruire dello 

sconto in rifugio 



 

Difficoltà: Escursionisti Esperti. (EE) 

Dislivello: 1°giorno +1100/-400 m 

                2°giorno +814/-1450 m 

Sviluppo: 1°giorno 12 chilometri  

                 2°giorno 11 chilometri 

Cartografia: Tabacco 019 – 1:25000 

 

Per la cima del Grande Nabois 

obbligo di casco, imbrago e set 
ferrata. 

camminando alla base di un imponente zoccolo roccioso (ci sono anche dei tratti con cavo che 
fungono da passamano per rendere più agevole la salita). Arrivati ad un bivio a quota 1300 m. ca, si 

gira a sinistra seguendo l’indicazione per Sella Prasnig. Si sale per sentiero scosceso tra ghiaie, 
roccette e piccoli greti asciutti, passando sotto le pareti delle Cime delle Rondini. Poi il sentiero 
attraversa un bellissimo bosco e infine sbuca sulla sella Prasnig (1491 m). Qui si farà la sosta per il 

pranzo al sacco. Ripreso il cammino si continua per la mulattiera (segnavia CAI 615) che conduce 
nella Val Riofreddo, con ampi e splendidi scorci sul Mangart e sullo Jalovec e le stupende rocce della 
Vetta Bella, Pan di Zucchero e del gruppo delle Vergini che incombono severe sulla valle. Giunti ad 

un bivio si prende a destra per sentiero CAI 618 abbandonando la mulattiera. Si continua ora per 
uno stretto sentierino che, fra mughi e macchie d’erica e di rododendri, aggira la base dei versanti 
orientali delle Cime delle Rondini, scendendo poi leggermente in direzione del ghiaione della Carnizza 

di Riofreddo. Si risale faticosamente il ghiaione, su cui incombono le cime di Riobianco, fino alla base 
della parete della Piccola Vergine, dove il sentiero si biforca. Preso il ramo di destra, si risale, con 

ripide e strette svolte, fino alla Sella di Carnizza (1767 m). Superato il tratto finale con l’aiuto di un 
cavo, si arriva alla forcella, dalla quale ci si affaccia sull’altro versante e sulla Carnizza di 
Camporosso, dominata dalla massiccia parete sud-ovest dello Jôf Fuart e dal Gran Nabois. Qui è 

d’obbligo una sosta per ammirare il bellissimo panorama. Dopo la pausa, lungo il primo tratto di 
discesa è opportuno che il gruppo si mantenga ben compatto, dovendo superare alcuni passaggi 
franosi, in alcuni tratti assicurati con cavo e alcune staffe, evitando di scaricare pietre. Per fortuna 

ben presto il sentiero diventa migliore e porta rapidamente al Rifugio Pellarini (1499 m) dove si. 
cenerà e si pernotterà. 
 

2° Giorno 
Partiti dal rifugio si segue sempre il sentiero CAI 616 che si snoda prima in un bosco di larici in 
direzione sella Nabois e poi per ghiaie con pendenza sostenuta fino a quota (1915 m) .Poco prima 

della sella si prende a destra (indicazione scritta in rosso su pietra) un sentiero all´inizio scavato 
nella roccia, che supera un lungo canale po, per balze 
erbose, si giunge in prossimità della cima dove superate le 

ultime placche rocciose, passaggi di II grado agevolati dalla 
presenza di cavi metallici, si arriva in vetta . Meritata sosta 
per godere di uno splendido panorama col Montasio e lo Jof 

Fuart in primo piano mentre  più lontano si scorgono 
Mangat, Jalocec e Triglav. La discesa si affronta per lo stesso 
percorso della salita con sosta al rifugio Pellarini dove ci si 

fermerà per il pranzo (per chi non volesse usufruire della 
cucina del rifugio, potrà consumare il proprio pranzo al 
sacco). Dopo la sosta si scenderà tutti assieme fino alle 

automobili in Val Saisera. 
 

Giovedì 26 settembre alle ore 18.00, si terrà all’Alpina, via Donota, 2 una riunione per 

illustrare il programma dell’escursione  
All’atto dell’iscrizione verrà richiesta una caparra di € 20.00. 

Cellulare organizzazione: +39 375 5650884 

 

ESCURSIONE ORGANIZZATA CON MEZZI PROPRI 

Quota: soci € 60.00 fino a 15 partecip. - Quota: soci € 55.00 con più di 15 partecip. 

addizionale non soci € 18.00 (*) 
(*) Comprendente trasporto in bus e, per i non soci, anche assicurazione e soccorso alpino 

Più l’eventuale addizionale non soci applicata dal gestore per la mezza pensione 

Il programma sarà strettamente osservato, salvo cause di forza maggiore, attuato secondo il 
regolamento delle escursioni e condotto ad insindacabile giudizio del direttore d’escursione.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


