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IL BIVACCO GORIZIA 

Rio del Lago (circa 980 m) sentiero 625, biv. Brunner (1432 m), bivio con 

sent. CAI 630 (1625 m), biv. CAI Gorizia (1950m) 

e ritorno 

Direttore d’escursione: Fulvio Tagliaferro 
 

 

 

 

L’escursione si svolge nella zona 
di Sella Nevea. Superata la sella si 

scende in direzione Cave del Predil e 

si lasciano i mezzi vicino al ponte sul 

Rio Bianco. 

Il bivacco CAI Gorizia (1950 m) 

appartiene alla sezione di Gorizia del 
CAI. Fu inaugurato nel 1967 e si tro-

va nella conca alla fine della Valle del 

Rio Bianco. La costruzione è a semi-

botte in legno rivestita di lamiera. 

Il ricovero è immerso in un am-
biente roccioso e dolomitico ed è 

immediatamente sovrastato 

dall’elegante Cima alta di Riobianco, 

mentre le altre vette più rilevanti che chiudono il semicerchio circostante sono la Cima del Val-

lone e le Cime della Scala; dal lato aperto la vista spazia sulle le Alpi Giulie orientali, con in 
prima fila il Mangart.  

La salita non presenta difficoltà superiori a quelle di un qualunque sentiero di montagna, la 

zona presenta una natura ricca e poco manomessa dall’uomo. Qui prima della prima guerra 

mondiale veniva a caccia il Re di Sassonia, di cui l’attuale bivacco Brunner, che incontreremo 

salendo, era una capanna di caccia. Riattato e inaugurato nel 1935 divenne un rifugio della 
SAG. Fu rinnovato nel 1950 e 1972 e dismesso negli anni ’80 del secolo scorso. Ora, totalmen-

te ristrutturato, è affidato al Cai Tarvisio. 

Da quei tempi è cambiato ben poco, salvo che ora qui non cacciano neppure i re; di conse-

guenza, se saremo fortunati, potremo avvistare qualcuno dei diversi animali selvatici della zo-

na. Certamente saranno gli animali ad avvistare noi e le marmotte si segnaleranno a vicenda la 

nostra minacciosa presenza con potenti fischi. 

TABELLA DEI TEMPI 

Ore   7.30 partenza da Piazza Oberdan 

“ 10.30 Rio del Lago (980m circa), 
inizio della salita 

“ 11.30 al bivacco Brunner (1432m) 
“ 13.30 al bivacco Gorizia (1950m) 

sosta per il pranzo al sacco 
“ 14.30 inizio della discesa 
“ 16.30 arrivo in Rio del Lago 
“ 19.00 circa arrivo a Trieste 

ESCURSIONE EFFETTUATA CON MEZZI PROPRI 
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Quota Soci CAI 7,00 €  (inclusiva del contributo per le spese di sopralluogo) 

Per i non soci supplemento di 12,00 € per Assicurazione Infortuni e Soccorso Alpino. 

I partecipanti dovranno essere muniti di mascherina e di gel igienizzante e consegnare al capogi-

ta 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. 

 

L’AVVICINAMENTO 

Da Trieste si raggiunge il casello di Amaro 

percorrendo prima un tratto dell’autostrada A4 e 

poi l’ A23. Usciti dall’autostrada si imbocca la SS 
13 fino a Chiusaforte dove si imbocca (a destra) 

la Val Raccolana che si percorre fino a Sella Ne-

vea. Da lì si continua in direzione Cave del Predil 

fino al ponte sul Rio Bianco. 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO 

Si abbandonano le macchine in val Rio del 

Lago a circa 980 metri di quota in prossimità del 

ponte sul Rio Bianco e si risale, in direzione nord, 

la valle del Rio Bianco per il sentiero CAI 625. Il 

sentiero costeggia lungamente il corso d’acqua 

con moderata pendenza, e poi lo attraversa fa-
cendosi più ripido. Salendo si incontrano diversi 

torrentelli minori; nel primo tratto si vedono di-

verse cascate e pozze che in fase di discesa, con 

prudenza, potrebbero offrire un gradevole refri-

gerio.  
Dopo circa un’ora di salita in un bel bosco 

misto sovrastato dalle Vette Scabre, da cui si ve-

de a tratti la bella guglia del Pan di Zucchero, si 

giunge al bivacco Brunner a quota 1432, una 

specie di casa delle fiabe con una buona disponi-
bilità di acqua. 

Dopo un breve ulteriore tratto di bosco il sen-

tiero risale, con pendenza accentuata, una valle coperta di mughi. A quota 1525 m si incontra il 

bivio con il sentiero CAI 630 che sale a destra verso la forcella alta di Riobianco per poi conti-

nuare col sentiero attrezzato Puppis. 
Si ignorerà il CAI 630 e si continuerà per il CAI 625 piegando decisamente a sinistra. in di-

rezione ovest, verso l’evidente torre della Cima Alta di Riobian-

co, passando sotto al muro delle cime della Scala. Dopo una sa-

lita un po’ ripida si giungerà alla meta dove si sosterà per la so-

sta pranzo e per godere del meraviglioso spettacolo delle cime 

circostanti. 
Il ritorno sarà per lo stesso percorso di salita. 

Alternativa: per chi volesse limitare il dislivello da percorrere c’è la possibilità di finire 

l’escursione al bivacco Brunner e di attendere lì il rientro del gruppo. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Difficoltà:   Escurs ion i s t i co .  (E) 
Dislivello: circa 970 m 
Sviluppo: 8 km. circa 

Cartografia: Tabacco 019 - 1:25000 

I PROSSIMI APPUNTAMENTI 
DEL CALENDARIO COMUNE SAG/AXXXO 

25/7 – FERR.ATA DAUMLING SUL GARTNERKOFEL (A)   

Passo Pramollo, stazione a monte seggiovia  Gartnerkofel (1900m). 

La caratteristica più rilevante dell’itinerario attrezzato è lo spettaco-

lare ponte tibetano che connette un alto sperone roccioso con il re-

sto del gigante roccioso. Sviluppo della sola ferrata: 1000 m, disli-

vello 100 m circa. L’escursione continua con la salita alla vetta del 

Gartnerkofel (2195 m) e discesa alla Watschiger Alm (1625 m). 

Cart. Tabacco 018 – 1:25000 

 DL 300 – SV 10 km 

DF: Escursionisti Esperti Attrezzati (EEA) 

D.E.: AE Mario Privileggi 

(Da verficare la possibilità di espatriare in Austria) 

1/8 – DA SELLA NEVEA AL BIVACCO MARUSSICH 
Sella Nevea (imp.) – rif. Gilberti (1850 m), Sella Bila Pec 
(2005 m), biv. Marussich (2040 m), sent. 645, 659 Troi dai 
Sacs, Sella Nevea. 
DF: Escursionistico (E) - DL: +250/-1000 m - SV: 15 km.  
B: uguale fino al bivacco Marussich e ritorno, discesa con 
impianto 
 DF: Escursi onistico (E) DL: 250 m - SV: 6 km  
Cart.: Tabacco 027 - 1:25000  
D.E.: AE Maurizio Toscano e Ondina Benvenutti 

8/8 – MONTE VOLAIA                                                 
Collina (1230 m), C.ra Chiampei (1761 m), forc. Ombladet 
(2061 m), Tacca del Sassonero (2351 m), monte Volaia 
(2470 m), C.ra Ombladet (1656 m), Pierabech (1050 m). 
Cart. Tabacco 01 - 1:25000 
DL +1300/-1500 m – SV 15 km 

DF: Escursionisti Esperti (EE) 
D.E.: AE Maurizio Bertocchi 
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