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Domenica 25 gennaio 2015                                      costo 0,50 € 

 

CON LE CIASPE DA RIOFREDDO A VALBRUNA 
 

Il Gruppo Escursionismo dell’ Associazione XXX Ottobre organizza per domenica 25 gennaio un’ 

escursione sulla neve nella zona del Tarvisiano, con il seguente profilo topografico – 

altimetrico: 

Riofreddo (820 m), Sella Prasnig (1491 m), Val Saisera  (860 m). 

L'escursione proposta è una bella traversata dalla Valle Rio del Lago alla Val Saisera, 

scavalcando la Sella Prasnig, raggiungibile dalla secondaria Val Riofreddo. Lungo il percorso 

si potranno ammirare, alcune con scorci insoliti, le cime del Monte Re, Cima del Cacciatore, 

il gruppo delle Rondini assieme alle Cime Vergini, Cima delle Cenge, la Vetta Bella, la Cima 

Piccola della Scala, e le Cime del Vallone e di Riofreddo, che dà il nome alla valle. Si partirà 

dall'abitato di Riofreddo, poche case con chiesetta annessa, località posta a circa 4 

chilometri da Tarvisio lungo la strada che porta a Cave del Predil e poi a Sella Nevea, 

attraversando tutta la Valle Rio del Lago. Da questo piccolo borgo montano si diparte la 

lunga e isolata valle di Riofreddo, percorsa in tutta la sua lunghezza da una rotabile 

militare, oggi pista forestale, contrassegnata dal segnavia CAI 618.  

Il percorso si svolge con moderata pendenza sulla sinistra orografica del rio Freddo, fino a 

quota 1070 m circa. La valle si presenta selvaggia e solitaria, stretta inizialmente fra il 

Monte Re e la Cima del Cacciatore.  

Lungo il percorso, dopo aver attraversato un tratto di bosco, si potrà notare sulla destra 

una delle opere facenti parte del Vallo Alpino del Littorio, costruite numerose qui in zona nel 

1940. Si proseguirà fino a raggiungere la piana della Teleferica dove si potranno ammirare 

le pareti della Cima delle Cenge e la Vetta Bella. Giunti in uno slargo con Crocefisso, si 

lascerà la deviazione che porta a Cave del Predil e si proseguirà sempre sulla stradina 

salendo con una serie di curve e tornanti il ripido bosco fino a quota 1460 m circa. 

 In questo ultimo tratto si tralasceranno tutte le deviazioni a sinistra che portano ai rifugi e 

bivacchi della zona (Brunner, Gorizia, Corsi e Pellarini). Il panorama si farà via via sempre 

più appagante, Cima del Vallone, Riofreddo, Vergini, Rondini si faranno sempre più vicine, 

mentre volgendo lo sguardo a est, sbucheranno in tutta la loro bellezza le cime del Mangart 

e dello Jalovec. Si proseguirà ancora fino a quota 1504 dove ci si fermerà su uno spiazzo 

per la sosta pranzo, godendo del magnifico panorama circostante. Rinfrancati nel corpo e 

nello spirito, si continuerà in traversata ed in falsopiano fino alla vicina Sella Prasnig, 15 

metri più bassa, posta tra le Cime delle Rondini e Cima Cacciatori. 

Da qui inizierà la discesa, che si svolgerà sul fondo di una strada forestale, che con due 

ampie curve, la prima a sinistra e la seconda a destra, porterà nella vallata del rio Zapraha. 

A quota 1130 m circa si intercetterà l'itinerario contrassegnato dal segnavia CAI 616 che 

collega la Val Bruna con il Rifugio Pellarini, e si proseguirà in discesa verso destra per 

raggiungere i prati Oitzinger e la Val Saisera, dove si concluderà l’escursione. Si eviterà di 

prendere il sentiero 615, che porta direttamente da Sella Prasnig alla Val Saisera, però più 



ripido, e che può presentare tratti ghiacciati, scivolosi ed è spesso interrotto da alberi 

caduti.  

 

AVVERTENZA: Il tarvisiano è anche meta per praticare lo sci da discesa, mentre purtroppo 

le piste per lo sci da fondo sono scarsamente innevate, e probabilmente chiuse. Chi volesse 

dedicare la giornata alle piste di sci sarà autonomo nei suoi spostamenti (con servizi di 

skibus e skipass a proprie spese) con richiesta però della puntualità all’orario e posto 

convenuti per il recupero con il nostro pullman.  

Accordi in dettaglio saranno presi con il capogita sul momento. 

Questi i movimenti del pullman: al mattino lascerà gli escursionisti a Riofreddo, poi porterà gli 

eventuali sciatori agli impianti di risalita, e tornerà a Riofreddo per sostarvi fino alle 13.00. Al 

pomeriggio passerà verso le 15.00 a Tarvisio a riprendere coloro che avranno optato per le 

attività alternative, per spostarsi poi in Val Saisera (ore 15.30 ca).  

Quando tutti gli escursionisti saranno arrivati, ci si trasferirà a Valbruna dove, nel rispetto dei 

tempi previsti, si farà una sosta presso l’ accogliente Casa Alpina, prima del rientro a Trieste. 

 

Riferimento cartografico: Carta Tabacco 019     Alpi Giulie occidentali 1:25.000 

 

difficoltà: EAI – escursionistico in ambiente innevato 

sviluppo 13 km ca, dislivello in salita 670 m, dislivello in discesa 630 m. 
necessarie le ciaspe con i bastoncini, mentre è  consigliato l’ utilizzo delle dotazioni di 

autosoccorso per gli itinerari su neve, pala, sonda e artva (per chi ne fosse già in possesso…). 

Saranno disponibili ciaspe a noleggio (5 €) per chi ne fosse sprovvisto. 

  
Capogita:  AE Patrizia Ferrari                    cellulare di GRUPPO: 3473264700 

 

Programma: 

ore 06.30  Partenza da Trieste, piazza Oberdan                             
ore 09.30  arrivo a Riofreddo e partenza a piedi  

ore 13.30  arrivo a quota 1504 e sosta pranzo  

ore 14.00  ripresa del cammino 

ore 16.30  arrivo in Val Saisera e trasferimento con il bus alla  Casa Alpina  

ore 17.30  partenza da Valbruna 
ore 20.00  ca arrivo a Trieste 

 
                 

              : Pagamento  entro la domenica precedente l’escursione ( in pullman)  € 18,50 

QUOTE  : Pagamento in sede:  soci  € 19,00 :   

             :  Non soci,  maggiorate di € 8 per  le assicurazioni   per   “Soccorso alpino ed Infortuni” 
 :Pagamento iscrizione in pullman €19,50 ; solo soci CAI con tessera in regola da 

esibirsi a richiesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

:Per i pagamenti in pullman, PER FAVORE, denaro contato!!!!  
  

 Il programma sarà strettamente osservato, salvo cause di forza maggiore, attuato secondo il 

regolamento delle Escursioni (vedi Libretto PROGRAMMA 2015) e condotto ad insindacabile 

giudizio del Capogita. 

                              
PROSSIME INIZIATIVE: 
 
1 febbraio: lungo lo Iudrio, da Vencò a Prepotto 

Vencò - Ost. Canciani (78 m), S. Giacobbe, Scriò (216 m), sent. 99, Albana – Prepotto (100 m).                 
Capogita: Roberto Sestan 

 

8 febbraio: NEVE -  PIANCAVALLO – PALA FONTANA e monte CIASTELAT 
Piancavallo (1320 m), sentiero 985 pass. delle Malghe, casera Caseratte (1349 m), sent. 988, forc. di Giais (1442 m), 

Pala Fontana (1637 m), m. Ciastelat (1641 m), sent. 971, Piancavallo (1320 m).                                 

Capogita: AE Maurizio Toscano 


