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27 settembre 2019 

SAURIS DI SOPRA 

LA CASERA E IL LAGO DI MEDIANA 

Sauris di Sopra (1394 m), sent. CAI 209, attraversamento del Lumiei (1118 m), 

Laghetto di Mediana (1464 m), C.ra Mediana (1661 m) e ritorno. 

Direttori d’escursione: 
Fulvio Tagliaferro (SAG) – Adriano Toffolini (AXXXO) 

 
 

 
La conca di Sauris non offre solo 

escursioni, gite e passeggiate, ma 
anche occasioni di visite culturali, 
quali la chiesa, il museo etnografico e 
la deliziosa edilizia locale, senza 
contare il lato gastronomico: speck, 
prosciutti, birra.  

La particolare struttura orografica 
segna la zona con tre profondi canali 
ricchi di foreste con essenze di faggio 
e abeti, mentre alle quote più alte 
prevalgono le aree prative. Tutte le 
cime circostanti che la separano dalla 
Val Pesarina sono erbose con radi 
larici.  

I monti di Sauris, con le loro cime 
abbastanza elevate ma dall'aspetto di 
tozze e tondeggianti colline, formano 
lo spartiacque verdissimo che separa 
la Val Lumiei dalla Val Pesarina e 
costituiscono una delle zone di 
pascolo più vaste e produttive della 
Carnia.  

Solitamente, nelle nostre escursioni, abbiamo sempre salito le cime che dividono la 
conca di Sauris dalla Val Pesarina, questa domenica invece, ci si dirigerà verso ovest, in 
direzione del Monte Tiarfin per raggiungere prima il delizioso laghetto di Mediana e poi la 
Casera di Mediana. 

Molte persone credono che il lago di Mediana sia il piccolo specchio d’acqua che si 

trova tra la Casera Razzo e la Casera Mediana, talvolta ridotto ad un pantano. In realtà il 

laghetto di Mediana è una piccola gemma che si presenta a chi lo cerca con attenzione 

nel bosco sotto la casera omonima, ove occupa una sorta di dolina quasi circolare. Ci si 

potrebbe aspettare una sorta di stagno, ma non è così: il lago è alimentato da una 
sorgente sotterranea ed ha un piccolo emissario. Non vi è un vero sentiero segnato che 

conduce al lago; lo si raggiunge seguendo una traccia rovinata dal trasporto di tronchi ed 

aiutandosi con alcuni segni dipinti sugli alberi. 

TABELLA DEI TEMPI  

 

Ore 7.00 partenza da piazza Oberdan, 

breve sosta durante il viaggio 

“ 9.30 arrivo a Sauris di Sopra  (1394 m), 

partenza appena pronti 

“ 11.30 bivio a quota 1500 m  

“ 11.45 al Lago di Mediana (1464 m) 

(sosta e pranzo dal sacco per il 

gruppo B e fine del loro percorso) 

“ 12.30 ripresa del sentiero CAI 209 

“ 13.15 alla Casera Mediana (1661 m) 

sosta per la pausa pranzo 

 14.00 ripresa del cammino 

“ 17.45 ritorno a Sauris di Sopra (1394 m) 

 20.15 circa arrivo a Trieste 
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DESCRIZIONE PERCORSO A 

Da Sauris di Sopra (1394 m) si scende 

nella valle del Lumiei per i sentieri CAI 1d e 
209 (strada bianca salvo il primo tratto 

asfaltato). Giunti alla quota di 1118 m si 

procede verso destra e si attraversano due 

corsi d’acqua: il rio Felempecle e il torrente 

Lumiei.  
Il guado non è difficoltoso ma bisogna 

stare attenti a non finire con i piedi 

nell’acqua 

Si risale quindi per il bosco dei Casoni 

Piazza (sempre per il sentiero CAI 209) 

sovrastati dal monte Bivera che a tratti 
appare in forma decisamente maestosa. 

Alla quota di circa 1500 metri si 

seguono delle deboli tracce nel bosco, 

indicate comunque da una tabella. Dopo un 

cammino di circa 15 minuti (salvo errori di 
percorso possibili data l’assenza di un vero 

sentiero) in leggera discesa ci si trova 

improvvisamente di fronte al laghetto, 

nascosto dagli alti alberi del bosco.   

Dopo aver apprezzato il piccolo specchio d’acqua si ritorna sui propri passi e si 
continua per il sentiero 209 fino alla Casera Mediana (1661 m) da cui si gode un’ampia 

vista sulla conca di Sauris.  

Dopo la sosta in casera si ritorna a Sauris di sopra 

ripercorrendo il sentiero di andata. 

Il percorso presenta difficoltà di tipo escursionistico, 
dovute essenzialmente al dislivello poco meno di 900 metri. 

Bisogna comunque essere preparati all’attraversamento 

dei due corsi d’acqua menzionati. 

 

DESCRIZIONE PERCORSO B 

Per chi volesse affrontare un percorso un po’ di meno dislivello, la meta potrebbe il 
laghetto di Mediana, dove si potrebbe fare la pausa pranzo per poi ritornare a Sauris. 

 

Diff. Escursionistico (E) – Disl. 660 m – Sviluppo 10 km. 
 

Quota: soci € 22,00 - addizionale non soci € 9,00  

Comprendente trasporto in bus e, per i non soci, anche assicurazione e soccorso  
I partecipanti dovranno essere muniti di mascherina e gel igienizzante e consegnare al capogita 

l’autodichiarazione di non essere portatori di virus e di non essere stati in contatto con persone contagiate 

Il programma sarà strettamente osservato salvo cause di forza maggiore e attuato secondo il regolamento escursioni e 
condotto ad insindacabile giudizio del capogita. 

I PROSSIMI APPUNTAMENTI  
DEL CALENDARIO COMUNE SAG/AXXXO 

4/10 – MONTE FAEIT E CASCATE DEL TULIN  
Artegna (210m), M. Faeit (734m), M. Campeon (759m), 
Cascata Tulin (410m), Artegna (210m). 
Cart. Tabacco 020 1:25000 - DL: 600 m - SL: 14 km 
DF: Escursionistico (E) 
D.E.: Roberto Raineri - ONC Riccardo Ravalli 

11/10 – CARSOLANA  
Tradizionale passeggiata sul ciglione carsico con vista 
sulla 52ª regata Barcolana.  
Cart:: Tabacco 047 1:25000 - DL: 200 m – SV:5 km  
DF: AE Mario Privileggi 

18/10 – FERRATA  “LA FARINA DEL DIAVOLO” 
Salita da Villasantina lungo la cascata Redime e poi 
escursione sull’altopiano di Lauco. 
Cartografia: Tabacco 013 1:25000.  
DL:230 m - SV: 450 m -  DF: Esc. Esp. Attrezzato 
(EEA)  
D.E.: AE Mario Privileggi 

 

Difficoltà :    Escursionistico (E)  
Dislivello:   860  m 
Sviluppo:   12 km. circa 
Cartogr.:   Tabacco 02 - 1:25000 
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FINE GIRO B 


