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Prealpi Giulie 

IL BIV. COSTANTINI E IL MONTE GUARDA 

Parcheggio di Malga Coot (1090 m), Malga Coot (1190 m), sent. CAI 642, Ber-

dò di Sopra (1259 m), sent. CAI 731, Bivacco Costantini (1690), m. Guarda 

(1720 m), m. Plagne (1663 m), m. Banera (1615 m), m. Urazza (1522 m), 

Pardulina (1339 m), sent. CAI 738 per Slatina Superiore, parcheggio di Malga 

Coot (1090 m) 

Direttori d’escursione: Roberto Raineri e AE Mario Privileggi 
 

L’Alta Val Resia rappresenta una 

delle aree più suggestive del Parco 

naturale regionale delle Prealpi Giu-
lie. E’ formata da rilievi che circon-

dano una conca ricca di acque, pa-

scoli, alpeggi, boschi, malghe e ca-

sere. Per le sue particolari condizio-

ni geografiche la valle è rimasta ai 

margini delle grandi vie di comuni-
cazione, isolando e conservando usi 

e costumi dei suoi abitanti. 

Il monte Guarda (Skutnik) è po-

sto proprio alla testata della Val Re-

sia, sulla cresta di confine tra Italia 

e Slovenia, e con i suoi 1720 metri 

chiude ad est la lunga dorsale mon-
tuosa che separa la Val Resia dalla Valle di Uccea.  Il panorama che si apre dalla cima è incen-

trato sul massiccio del monte Canin, sulla Val Resia e sul versante sloveno che digrada verso la 

valle dell’Isonzo e nelle belle giornate può raggiungere anche le Dolomiti e le Alpi Giulie Orien-

tali. 

L’escursione ad anello non presenta difficoltà ma richiede comunque un buon allenamento. 

L’AVVICINAMENTO 

Con l’autostrada A4 si viaggia da Trieste fino all’uscita di Amaro, poi si segue la SS 13 fino a 

Resiutta dove si imbocca la strada per la Val Resia in direzione di Stolvizza e quindi per Coritis, 

l’ultimo borgo della valle. Con un ultimo tratto tortuoso si arriva al parcheggio di fondovalle. 

DESCRIZIONE PERCORSO A 

Lasciate le automobili, si prosegue per la strada lastricata che con un paio di tornanti con-

duce a Malga Coot. Dietro la casera si prende a sinistra il sentiero CAI 642 che entra nel bosco 

TABELLA DEI TEMPI 

Ore 7.00 ritrovo e partenza da Piazza Oberdan 
breve sosta durante il viaggio 

“ 9.40 arrivo al parcheg. di Malga Coot (1090m) 
“ 12.00 al Bivacco Costantini (1690m)  
“ 13.00 In cima al m. Guarda (1720m)  

sosta per il pranzo al sacco 
“ 13.30 inizio della discesa 
“ 15.00 alla Pardulina (1339m) 
“ 15.45 a Slatina Superiore (943m) 
“ 17.00 al parcheggio di fondovalle 

rientro libero 

ESCURSIONE EFFETTUATA CON MEZZI PROPRI 
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e con un piacevole traverso va ad intersecare un 
ampio canalone; superatolo, la mulattiera esce 

sulla radura dei vecchi stavoli di Berdò di Sopra. 

Qui si prende il sentiero CAI 731 che dopo un 

breve tratto in bosco esce allo scoperto e prose-

gue in costante salita con una lunga serie di svol-

te affiancando un esteso canale detritico che poi 
si attraversa a destra. Il percorso è reso sugge-

stivo dalla visione delle due Babe, mentre il Biv. 

Costantini (1690 m) appare con il suo colore ros-

so incastonato ai piedi di un torrione roccioso. 

Raggiunto un bivio, con una breve deviazione a 

sinistra, si raggiunge il ricovero posto poco più in 

alto e ottimamente attrezzato con una decina di 
posti letto. Bel panorama sulla Val Resia.  

Dopo aver aggirato un costone alle pendici 

della Baba Piccola, il sentiero con alcuni saliscen-

di raggiunge la piccola forcella Predolina (1646 

m) percorrendo poi la sottile cresta di confine con 

la Slovenia. Con una breve risalita si raggiunge la 
cima del Monte Guarda dove si trovano un croci-

fisso, il libro vetta, un piccolo mosaico e una 

“stolp” in miniatura.  

Dopo la cima del monte Guarda, il percorso di 

cresta lungo la dorsale sud della Val Resia risulta 

molto panoramico su entrambi i versanti e non presenta particolari difficoltà in quanto si svolge 

su sentiero largo e ben segnalato. Con brevi saliscendi che si alternano a tratti in piano si toc-
cano tutte le elevazioni della dorsale: il m. Plagne (Planje), il m. Banera e il m. Urazza (Wraca). 

Dopo questa cima, il percorso inizia la sua discesa nella vegetazione arborea verso Pardulina, 

dove si incontra il bivio con il sentiero CAI che porta a Coritis. 

Si scende molto ripidamente in un bosco di faggi con uno strato 

di foglie che può risultare particolarmente scivoloso con 

l’umidità (utilissimi i bastoncini) e raggiunge gli stavoli di Slati-
na Superiore (934 m). Da qui con un percorso in leggera salita 

di circa 2 km su strada bianca si ritorna al parcheggio. 

DESCRIZIONE PERCORSO B 

Fino alla cima del M. Guarda è lo stesso del gruppo A, poi, dalla cima del M. Guarda, si 

prende il sent. CAI 741 che scende direttamente a Malga Coot e da qui in  breve si raggiunge il 

parcheggio. 
Dislivello: 700 m – Sviluppo: 9 km – Tempo previsto 6 ore 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Difficoltà: Es c urs ion i s t ic o  (E) 
Dislivello: 800 m 
Sviluppo: 13 km. circa  

Cartografia: Tabacco 027 - 1:25000 

I PROSSIMI APPUNTAMENTI 
DEL CALENDARIO COMUNE SAG/AXXXO 

 
12/06 – MONTE TALM CON TRAVERSATA DA 
           RIGOLATO A PRATO CARNICO    
Rigolato (760m), sent. 226, m. Talm (1728m), rif. Monte Talm (1100m), 
Prato Carnico (660m). 
Cart. Tab. 01 - 1:25.000 – DL +970/-1130 m – SV 10 km 
DF: Escursionistico (E)  
D.E.: da designare 

 
18-19/06 – TRANS-CIVETTA, RICORDANDO 
ENZO COZZOLINO NEL 50° DELLA MORTE° giorno: Listolade, Capan-
na Trieste (1135m), sent. 555, rif. Vazzoler (1714m), sent. 560, Sella di 
Pelsa (1954m), sent. 563, rif. Attilio Tissi (2250m). 2° giorno: dal rifugio 
sent. 563-560, laghetto Coldai, forcella Coldai (2191m), rif. A. Sonino al 
Coldai (2132m), sent. 556, C.ra di Pioda (1816m), sent. 561, Col dei Baldi 
(1922 m), Pian di Pezzè (1452 m), sent. 564, Fontanive, Alleghe (978 m).   
Cart. Tabacco 025 - DL sab.1150 m/dom. 500 m – SV sab 12/dom 10 km 
DF: Escursionistico (E)  
D.E.: AE Maurizio Toscano 

 
19/06 – VAL BARTOLO – M. CAPIN DI PONENTEA: Camporosso/Hotel 
Bellavista (815m), prati del Bartolo (1000m), sella Bartolo (1175m), M. 
Capin di Ponente (1736m), sella Canton (1413m), sella Borgo (1123m), 
Tarvisio (742m). B: da Camporosso/Hotel Bellavista (815m) alla sella Bar-
tolo (1175m) e ritorno. 

Cart. Tab. 019 – 1:25000 – DL+ 900/-1000 m - SV 20 km  

DF: Escursionisti Esperti (EE) 

D.E.: Davide Morabito e Fulvio Tagliaferro 

 
 

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. 

 

Il programma sarà strettamente osservato salvo cause di forza maggiore e attuato secondo il regolamento escursioni e 

condotto ad insindacabile giudizio del capogita. 

 



Cellulari organizz.: +39 3311071048  

attivo solo nel giorno dell’escursione 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 


