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CASERA TRAGONIA (1752 m) 

(ciaspe) 

Forni di Sopra/Vico (901 m), Stavoli Sociaval (1450 m), 

Casera Tragonia (1752 m) e ritorno 

Direttore d’escursione: AE Mario Privileggi 

 

 
Forni di Sopra, principale polo tu-
ristico delle Dolomiti Friulane, si 

estende ad un’altitudine di 900 m 

circa con tre frazioni, Vico (sede 

comunale), Cella e Andrazza, nel 

primo tratto dell’Alta Val Taglia-
mento, a valle della sorgente del 

maggior fiume della regione Friuli 

Venezia Giulia. 

Frequentata stazione per il turi-

smo alpino sia estivo, quale acces-
so preferenziale alla rete dei sen-

tieri delle Dolomiti Friulane, sia in-

vernale, con le piste di discesa del 

Varmost e quelle per lo sci nordico 

nel fondovalle. 

La località alpina orientale ha rap-
presentato un importante passag-

gio con il Cadore fin dal Medio E-

vo; a testimoniarlo la presenza a 

Sud dell’abitato di Andrazza dei resti del Castello di Saquidic, snodo commerciale tra Adriatico e 

Nord Europa. Nel Castello, datato XII secolo, sarebbe stata attiva un’importante zecca clande-
stina fino alla distruzione del XIII secolo. 

 

Novità dell’ultima ora: a Forni di Sopra si svolgono quest’anno gare sperimentali di “snowten-

nis”; invece che sull’erba o sulla sabbia la sfida a due avrà luogo sulla neve!  

 
La Casera Tragonia, situata a 1752 m di quota in un’ampia vallata ricca di pascoli e acque sul 

versante Sud della Val Tagliamento, è una tipica costruzione alpina che ora funziona, d’estate, 

da rifugio e ristoro per i turisti e gli escursionisti e gode di una magnifica vista verso sud sul 

 

TABELLA DEI TEMPI  

Ore 6.30 ritrovo in piazza Oberdan, 
breve sosta durante il viaggio 

“ 9.30 Arrivo a Forni di Sopra/Vico (901m), 
partenza appena pronti 

 11.00 Stavoli Sociaval (1450m) 

“ 12.30 Alla C.Ra Tragonia (1752m), 
sosta per il pranzo al sacco 

“ 13.15 Ripresa del cammino 

“ 15.45 
Rientro a Vico (901m),  
breve sosta 

“ 16.30 Partenza da Forni di Sopra 

 19.30 circa, arrivo a Trieste  
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I PROSSIMI APPUNTAMENTI 

16/2 – RICOVERO C.RA NAULENI   (ciaspe) 
Sella di Cima Corso (830m), agr. Schenewelde (1420m), p.so del Pura (1417m), 
ric. C.ra Nauleni (1639m), Forchia Nauleni (1703m) e ritorno 
DL: 800 m – SV: 19 km 
DF: Escurs. Ambiente Innevato (EAI) 
Cartografia: Tabacco 02 1:25000 
D.E.: AE Maurizio Toscano 

16/2 – GOLFO DEL QUARNERO (HR) 
Rabac (20m), Prklog (2m), Gondolici (200m), Labin (321m) 
DL: 350 m – SV: 15 km 
DF: Escursionistico (E) 
Cartografia: locale 1:30000 
D.E.: Franco Manzin 

23/2 – LE FERRATE DEL MONTE TURA (SLO)  
           OTMARJEVA E FURLANOVA  
Vipacco (257m), salita per la ferrata Otmarjeva e discesa per la ferrata Furlano-
va, Vipacco (257m). 
Cartografia: Geodeska Uprava 148 1:25000 
DL:490 m  - SL: 5 km - DF: Escurs. Esp. Attrezzato. (EEA) 
D.E.: AE Mario Privileggi 

23/2 – MONTI E BOSCHI… FUORI PORTA  
Rotonda del Boschetto (40m), M. Valerio (213m), Villa Giulia, Cologna (218m) 
Piščanci, M. Radio (228m), Bosco Bovedo, Obelisco (345m) 
Cartografia: Tabacco 047 1:25000DL: 450 m  - SL: 13 km - DF: Turistico (T) 
D.E.: Giorgio Sandri                                         bus locale) 

 

Difficoltà: Escursionistico in Ambiente 
                   Innevato (EAI) 
Sviluppo: 12,5 km circa.  
Dislivello: 880 m circa 

Cartografia: Tabacco 02 - 1:25.000 

Quota: soci € 18,00 – addizionale non soci € 9,00  

Comprendente il trasporto in bus e per i non soci anche l’assicurazione e il soccorso alpino 

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

 

gruppo del Cridola e dei Monfalconi, che 

al sorgere del sole si illuminano col tipico 

colore rosa delle Dolomiti.  

All’interno è ancora al suo posto la gran-
de “cjaldiera” per fare il formaggio, co-

struita nel 1892, che può contenere 500 

litri di latte. 

 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO 

Dopo aver lasciato le case della locali-

tà Vico di Forni si segue la forestale che 

risale il versante destro orografico del Rio 

Tolina (segnavia CAI 208). La strada 

sterrata sale con pendenza costante at-

traverso un bosco misto di faggio e abete 
rosso, con alcuni tornanti che possono 

essere abbreviati da brevi scorciatoie, 

pratica diffusa che andrebbe però evitata 

per l’attenzione dovuta all’ambiente natu-

rale. Trascurata sulla sinistra la forestale 
che sale verso il Clap Varmost, si conti-

nua diritti per un lungo tratto di forestale 

che, superati gli Stavoli Duveis, con un 

netto tornante, punta dapprima a Sud-Est 

e poi con un altro cambio di direzione ri-
prende la direzione Nord fino agli Stavoli di Sociaval (1450 m). Poco sopra si incontra il bivio 

per Casera Tartoi (1707 m) che potrebbe divenire la meta dell’escursione invernale se le condi-

zioni di sicurezza relative alla stabilità del manto nevoso sconsigliassero la prosecuzione verso 

Casera Trigonia. La forestale che porta a quest’ultima malga risale con un’ulteriore serie di tor-

nanti e traversa infine per lungo tratto panoramico alla base del versante boscoso del Pic Di 
Siela, giungendo finalmente a Casera Tragonia (1752 m). 

Il ritorno a valle si svolge sul medesimo percorso della salita 

Se le condizioni di sicurezza lo consentissero si potrebbe prendere in considerazione la pos-

sibilità di scendere seguendo il sentiero CAI 209 lungo il versante in sinistra orografica del Rio 

Tolina, passando per Casera dei Vidiei percorrendo il co-

siddetto “Cammino delle Pievi”. 
Tale scelta, anche in presenza di innevamento scarso 

e con un basso grado di pericolo da valanga (1° debole), 

andrebbe in principio evitata, per non aver potuto verifi-

care in salita la situazione del manto nevoso. 

 
OBBLIGATORIE CIASPOLE, BASTONCINI, RAMPONCINI E LUCE FRONTALE 
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