
CLUB ALPINO ITALIANO 

ASSOCIAZIONE XXX OTTOBRE 

SOCIETA’ ALPINA DELLE GIULIE 
 
 

domenica, 3 settembre 2017 

A.  CRETA GRAUZARIA (2065 m) 
dalla Val Aupa, loc. Gialoz (620 m)  

per il Rifugio Grauzaria (1259 m) e la Sella del Portonat (1860 m), 

B.  ANELLO DEI BORGHI DI MOGGIO 
da Moggio Alta (400 m) per Moggessa di qua (510 m), Moggessa di la (530 m),  

Morolz (855 m) e La Forca (922 m), 

C.  MONTE CIMADORS ALTO (1639 m) 
dalla strada  presso Grauzaria (510m) in Val Aupa a Badiuz (836 m) 

per Borgo di Mezzo (832m) e Casera Cimadors (1359m). 

Direttori di escursione:  
Fulvio Tagliaferro, Vilma Todero e Armando Galvani  

  

Il gruppo Escursionismo della XXX Ottobre e 
la Commissione escursioni della Società Alpina del-
le Giulie per questa domenica propongono tre me-
te, che potranno soddisfare le diverse aspettative 
dei partecipanti.  

La salita alla cima della Creta Grauzaria 
(2065m), piuttosto impegnativa, con tratti a caratte-
re alpinistico è riservata a coloro che sono adegua-
tamente preparati e con esperienza di arrampicata.  

L'Anello dei borghi (Moggio Alta 410 m- For-
ca 922 m- Moggio A.)  di carattere escursionistico 
dà la possibilità d'assaporare il fascino appartato di 
luoghi e borghi rurali quasi dimenticati. 

Infine la salita al Monte Cimadors Alto (1639 
m) per escursionisti comunque allenati, accontenta 
chi cerca una cima non difficile ma soddisfacente e 
panoramica. Risponde inoltre alla volontà di ricor-
dare l'alpinista trentottobrino, recentemente scom-
parso, Omero Manfreda, salitore di  vie difficili e tal-
volta estreme proprio sulle pareti del Gruppo Ser-
nio-Grauzaria, ben visibili da questo privilegiato 
palco d'osservazione.  

La Creta Grauzaria ed il Sernio (nelle alpi 
Carniche) sono due torri dolomitiche, facilmente di-
stinguibili sulla destra orografica della valle del Fel-
la. La Creta Grauzaria è la torre più vicina al Fella,  
più visibile ma leggermente più bassa rispetto al 
Sernio. Il gruppo comprende pure la (più bassa ma 
visibilissima) Amariana. 

La zona era sede di malghe piuttosto povere, 
i resti di una di queste (casera Flop) ci appariranno 
nel bosco durante la salita verso il rifugio. Il gruppo 
è oggetto di una parziale tutela ambientale (partico-
larmente dalla parte del monte Sernio). 

La prima ascensione risale al 1893 (Ferrucci, 
Pico, Giacomo e Giovanni Filaferro). Data la buona 
qualità della roccia, la Creta Grauzaria con il Sernio 
e cime secondarie sono sede di numerose vie alpi-

PROGRAMMA  

Ore 6.30 
partenza da Piazza Oberdan, 
breve sosta durante il viaggio 

“ 9.00 arrivo in Val Aupa, loc. Gialoz (620 m),  

 …… …….. 

“ 18.30 in Val Aupa, loc. Gialoz (620 m),  

“ 20.30 rientro a Trieste, 

PERCORSO A 

Ore 11.00 Al Rifugio Grauzaria (1259 m, gestito),  

“ 13.00 Sella del Portonat (1860 m),  

“ 14.00 Cima della Grauzaria (2065 m), sosta per il pranzo 

“ 14.30 Inizio della discesa 

“ 16.30 Al Rifugio Grauzaria (1250 m), breve sosta 

“ 18.30 in Val Aupa, loc. Gialoz (620 m) 

PERCORSO B 

Ore 9.00 
A Moggio Alta (400 m), partenza a piedi per  
Moggessa di qua (510 m) e Moggessa di la (530 m) 

“ 11.00 Mogessa di là (530m) 

“ 12.00 Morolz (855 m), sosta per il pranzo dal sacco 

“ 13.30 Borgo di Mezzo (832m) sent. 420 

“ 15.00 La Forca (922 m) 

“ 16.30 A Moggio Alta 

PERCORSO C 

Ore 9.00 
Sulla strada presso Grauzaria  (510 m)  
e partenza a piedi per il sent. 418 

“ 12.30 
A Casera Cimadors (1350 m),  
sosta per il pranzo 

“ 13,30  Arrivo in vetta del Cimadors (1639 m) 

“ 15.00 A Casera Cimadors 

“ 16.30 A Badiuz (836 m) 

Nota  

Il pullman all’andata effettuerà la 1a tappa a Gialoz per fare 
scendere il gruppo A, quindi a Moggio Alto per il gruppo B,  
e lungo il tragitto, a Grauzaria, farà scendere il gruppo C. 

 

Cellulari organizzione:  

+39 3311071048 (SAG)   - +393473264700 (AXXXO) 
(attivi solo nel giorno dell’escursione) 



I PROSSIMI APPUNTAMENTI DEL 
CALENDARIO COMUNE SAG / AXXXO 

10 settembre – GIRO DELLE RONDINI 

GIRO A: dalla Val Saisera ( 850 m ) per Sella Car-
nizza (1767 m ) ed il Rifugio Pellarini (1499 m ) 
DL900 m – SV: 12 km - DF: Escursionisti Esperti 
(EE) 
Giro B: dalla Val Saisera ( 850 m ) al Rif. Pellarini 
(1499 m) 
DL: 650 m – SV: 7 km - DF: Escursionistico (E) 
Cartografia: Tabacco 019 - 1:25000 
D.E.: Brunetta Sbisà  e Robert Maisey  
 

17 settembre – ANELLO DI FORCELLA VALLO-

NE E SENTIERO DEL CENTENARIO 

GIRO A: Sella Nevea/Polveriera (1025 m), Rif. Cor-
si (1874 m), Forc. Del Vallone (2180 m), Sentiero 
del Centenario, Forc. alta di Rio Bianco (2150 m), 
Biv. Gorizia (1950 m), ex Rif. Brunner (1482 m), Val 
Rio Bianco (990 m). 
DL: 1300 m – SV: 15 km - DF: Escursionisti Esperti 
(EE) 
GIRO B: Sella Nevea/Polveriera (1025 m), Rif. Cor-
si (1874 m) e ritorno 
DL: 850 m - SV:9 km - DF: Escursionistico (E) 
Cartografia: Tabacco 019 - 1:25000 

D.E.: Paola Pesante e Doretta Potthast  

Difficoltà: Escursionisti Esperti (EE) 
Per passaggi di II grado e impegno fisico.  
Dislivello: 1450 metri (salita e discesa) 
Cartografia: Tabacco 018 – 1:25000  

Difficoltà: Escursionisti (E) 
Utili i bastoncini 
Dislivello: 900 metri (salita e discesa) 
Sviluppo: 15 km 

Cartografia: Tabacco 018 – 1:25000  

nistiche, tra cui si segnala per il valore storico la via “direttissima” di Na-
poleone Cozzi e Tullio Cepich (settembre 1900) alla Grauzaria. 

La via normale e la cima erano molto apprezzate da J. Kugy, l’una 
per il percorso da lui ritenuto elegante, l’altra per la vista. Per la bellezza 
dell’ambiente e la vicinanza alla pianura, la zona è notevolmente frequen-
tata. 

La via normale richiede un buon allenamento causa il dislivello ed il 
terreno faticoso (particolarmente la salita al Portonat). E’ necessaria una 
certa dimestichezza con l’arrampicata, data la presenza di passaggi ap-
prossimativamente di II grado da superarsi in arrampicata libera. 

PERCORSO A 

Creta Grauzaria 
(Fulvio Tagliaferro) 

Da Gialoz si sale per una breve e ripida strada asfaltata, che porta 
al parcheggio delle automobili. Dal parcheggio comincia il sentiero vero e 
proprio (numero 437). La salita avviene per lo più in bosco, sulla mulattie-
ra che portava alla casera Flop ed alla casera Foran de la Gjaline (per la 
quale NON passeremo).  

Dal rifugio si sale per il ripidissimo sentiero 444 verso il Portonat  
(c’è un insidioso bivio con il largo e pianeggiante 446 che porta verso si-
nistra per il bivacco Feruglio e la Cengle dal Bec, ad aggirare tutta la ci-
ma). Il sentiero si sviluppa su terreno friabile ed è assai rovinato dalle 
numerose piene, al punto che in diversi tratti la traccia è del tutto scom-
parsa e bisogna seguire solo i segni rossi. Questa è certamente la parte 
più faticosa dell’escursione; nella parte alta vi è un breve tratto di roccette 
non molto sane. 

 Giunti al caratteristico intaglio del Portonat  (un vero e proprio portone di roccia tra il versante nord ed il ver-
sante sud del gruppo), si comincia a seguire la via di salita alla cima. Il percorso ufficiale inizia con una paretina stra-
piombante che, causa alcuni recenti crolli, è diventata un po’ più difficile di quanto descritto nella guida della Alpi Car-
niche (ove si indica un II+). Ritengo più opportuno seguire i vecchi segni e le tracce recenti, che portano inizialmente 
sulla sinistra, per poi attraversare subito verso destra su una cengia e ricollegarsi alla via (un breve traverso sulla de-
stra è un po’ impegnativo).  

Da questo momento la via sale a zig zag per cenge, brevi pareti, tratti di sentiero.  
La roccia dolomitica è generalmente sana e l’ambiente è splendidamente illuminato dal sole (se ci sarà sole!). 

Su questo tratto vi sono ancora difficoltà di arrampicata, approssimativamente fino al II grado.  Dopo una cresta piutto-
sto sottile arriveremo all’esile cima, ove il panorama  sulle Giulie, le 
Carniche e le Dolomiti (se saremo fortunati si vedrà fino al mare) non 
viene disturbato in modo sensibile dalla vicinanza del Sernio.  

In cima faremo una breve pausa per il pranzo. Si scenderà per il 
percorso di salita e, salvo intoppi, faremo una breve sosta al rifugio 
(partenza dal rifugio non dopo le 17.00, meglio se un po’ prima), prima di scendere alla corriera. 

Avvertenze ed attrezzatura 
È obbligatorio il casco e sono raccomandati i bastoni telescopici. Le calzature devono essere idonee all’arrampicata. 
Specialmente se farà caldo, è consigliabile avere una buona riserva di acqua nel tratto tra il rifugio e la cima. 
Fino al completamento della discesa in rifugio, si raccomanda caldamente di astenersi dal consumo (anche modesto) di bevande 
alcooliche, per la sicurezza propria ed altrui. 

 PERCORSO B 

Anello dei Borghi di Moggio 
(Vilma Todero) 

Il percorso prende avvio da Moggio Alta (400m), dove il pullman lascerà i gitanti nel parcheggio della chiesa. Al-
la borgata Riù si esce dall'abitato imboccando il segnavia 418 che segue il greto del Rio Palis. Già dai primi tratti l'am-
biente si fa suggestivo ed alzandosi rapidamente mostra, oltre Moggio alle spalle e alla Val Resia, la cerchia del Ca-
nin. Giunti a quota 665 si passa davanti ad una cappelletta ed ad alcune croci, ricordo di lontane sventure, scendendo 
quindi nel sentiero detritico che si abbassa rapidamente nel vallone del rio Moggessa.  

Ed eccoci a Moggessa di qua, dove muri rialzati, tetti riparati, orticelli 
e perfino vasi di gerani mostrano tutta la tenacia friulana di voler riprendere 
la vita dopo ogni catastrofe. Quattro giorni prima della ricognizione, un ura-
gano- così definito non a torto da un abitante dell'antica casa della meri-
diana-, aveva abbattuto giganteschi alberi secolari causando danni ed 
interruzioni alla viabilità ed alla corrente elettrica. Moggessa di là, alla di-



Difficoltà: Escursionisti (E) 
Utili i bastoncini 
Dislivello: 1100 metri (salita e discesa) 
Sviluppo: 10 km 

Cartografia: Tabacco 018 – 1:25000  

stanza di mezz'ora di cammino, ha solo una chiesetta in bellissima posizione panoramica ed alcune case disabitate 
ma si sentono già lavorare i tecnici giunti a riparare le centraline elettriche.  

Purtroppo il percorso di circa un'ora fino a Montors e Borgo di Mezzo è tutto cementato. Qui nelle vicinanze dei 
due borghi conviene fare la sosta pranzo. A Borgo di M. parte il sentiero 420 che sale verso la Forca ed il primo tratto 
è di difficile individuazione, comunque in seguito una tabella scolorita ci aiuta nel sapere che stiamo salendo verso la 
“cengle del malar”.  

É necessario prestare la massima attenzione nel percorrere la traccia a ridosso del canalone del rio Sfonderat, 
anche perché si devono evitare rami caduti e scavalcare un grosso faggio sradicato dalla furia della recente tempesta 
che ingombra il cammino. Via via il sentiero migliora fio a giungere dopo circa un'ora alla Forca (922m) dove una cap-
pelletta con tanto di libro permette una breve sosta, prima di scendere il ripido sentiero che costeggiando e poi supe-
rando il rio Travasans, in poco più di un'ora conduce la comitiva a Moggio Alta ed al pullman. 
 

PERCORSO C 

Monte Cimadors Alto 
(Armando Galvani) 

Il pullman lascerà ai partecipanti a questa escursione il tempo di cambiarsi alla prima fermata allorchè verrà fat-
to scendere il gruppo A e pertanto essi dovranno trovarsi già pronti, durante la breve sosta del mezzo lungo la strada 
Moggio-Dordolla, nei pressi di Grauzaria, dove ha inizio il percorso.  

Il sentiero 418, che permetteva di tagliare le curve della strada, è purtroppo gravemente danneggiato ed inagi-
bile pertanto bisogna rassegnarsi a percorrere i 3 chilometri della strada asfaltata che conduce al minuscolo ma gra-
zioso abitato di Badiuz. Il suo fascino è accentuato da una bella fontana a cui conviene rifornirsi d'acqua.  

Ripreso il cammino, dopo circa 20 minuti si giunge a Borgo di Mezzo anch'esso dotato di fontana, i cui edifici in 
ristrutturazione testimoniano la volontà di ridare vita a questi luoghi un tempo abitati.  

Qui finalmente si imbocca il sent. 418a che sale subito ripido sul costone del Cimadors. La vista via via più aper-
ta ripaga della fatica ma non deve distogliere dalla dovuta attenzione nel percorrere l'esile sentiero che corre per un 
notevole tratto proprio lungo il costone esposto. In seguito il percorso si fa meno esposto ma più ripido, addentrandosi 
in una fitta faggeta che, salito l'altipiano, lascia il posto ad un ameno bosco misto di faggi e conifere con luminose ra-
dure fino a giungere alla distesa prativa, ora recintata da filo elettrificato e destinata al pascolo di ovini della Casera 
Cimadors.  

L'edificio è ben ristrutturato e dotato di posti letto, inoltre l'ampio spazio antistante, la fontana gorgogliante, le 
panche, la vista panoramica invitano alla sosta pranzo prima d'intraprendere la salita. Rifocillati, si può riprendere il 
cammino lungo un sentiero ormai ridotto a traccia seppur reso agevole dai frequenti segnavia bianco-rossi sugli albe-
ri, fino a che la vista si apre con la stupenda visione della parete sud ovest della Grauzaria.  

Tralasciando l'insellatura che sembra precipitare nel canalone che divide dal paretone della Creta, bisogna pie-
gare decisamente a sinistra e salire fra mughi e roccette pervenendo in 
breve tempo alla piccola croce in legno della vetta.  

Sembrerà di toccare con mano il Gruppo del Sernio- Grauzaria e 
qui, al cospetto di guglie, torri e pareti vertiginose il capogita Armando 
Galvani inviterà i presenti a ricordare l'alpinista Omero Manfreda, 
recentemente scomparso, che spesso assieme alla moglie Eleonora ed 
allo stesso Armando ha salito difficili vie su queste montagne friulane. 
Dopo alcuni momenti di raccoglimento, ammirato l'ampio panorama individuando le cime più note, scattate le even-
tuali foto, si potrà scendere con la dovuta attenzione. Il percorso di discesa è quello dell'andata e comporta comples-
sivamente poco più di 3 ore. 

 

 
 
 
 
 
 

Per informazioni ed iscrizioni: 
da lunedi a venerdì dalle 17.30 alle 19.30 

Società Alpina delle Giulie   Via Donota 2   34121 Trieste   tel. 040 369067 
Associazione XXX Ottobre   Via Battisti 22  34125 Trieste   tel. 040 635500 

 
 
 
 

Cellulari organizzione:  

+39 3311071048 (SAG)- +393473264700 (AXXXO) 
(attivi solo nel giorno dell’escursione) 

Quota: soci € 17,00 – addizionale non soci € 8,00  

Comprendente trasporto in bus e, per i non soci, anche assicurazione e soccorso alpino 

Il programma sarà strettamente osservato, salvo cause di forza maggiore,  
attuato secondo il regolamento delle escursioni e condotto ad insindacabile giudizio del capo gita 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carta Tabacco 018 – 1:25000 
Alpi Carniche Orientali Canal del Ferro    

Percorso C 
Monte Cimadòrs Alto 

  Percorso A 
  Creta Grauzaria 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

Carta Tabacco 018 – 1:25000 
Alpi Carniche Orientali Canal del Ferro    

 

Percorso B 
Anello dei Borghi di Moggio 


