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  CLUB ALPINO ITALIANO 

SOCIETA’ ALPINA DELLE GIULIE 

ASSOCIAZIONE XXX OTTOBRE 

 

Domenica 20 settembre 2015 

VAL NUVERNULIS 

Traversata da Moggio (398 m) a Bevorchians (660 m) passando 
per la forca Nuvernulis (1732 m), e il Rifugio Grauzaria (1250 m) 

in alternativa 
da Moggio Udinese (336 m) attraversando i borghi della valle 

con rientro a Moggio per la forcella La Forca (922 m) 

Direttori d’escursione: Fulvio Tagliaferro (SAG) – Loris Sartore (AXXXO) 
 

L’escursione si svolge inizialmente sull’antica 

via di comunicazione che da Moggio udinese 

porta a Moggessa, successivamente si risale 

la lunga e solitaria valle percorsa dal rio Gla-

gnò, si giunge a poca distanza dalla cima del 

monte Sernio e si ridiscendere comodamente 

in val Aupa toccando il rifugio Grauzaria (ge-

stito e pure bene). 

La valle Nuviernulis è un’antica via di comuni-

cazione dei tempi in cui si andava a piedi, va-

le a dire fino all’inizio del secolo scorso. Chiedendo a persone del posto non ho avuto notizie sulle ragioni 

dell’interesse economico di tale percorso. 

Certamente questa era la comunicazione più veloce da Moggio alla valle di Paularo, raggiungibile scen-

dendo la valle del rio Vintulins.  

L’importanza della strada, qualunque ne fosse la causa, era comunque tale da giustificare un ardito sen-

tiero munito di manufatti in muratura, di cui rimangono abbondanti tracce nelle arcate dei ponti, quasi 

tutti crollati, che attraversavano il rio Glagnò e i suoi affluenti.  

Il percorso, essendo tracciato come una sorta di “strada Incas”, da fare a piedi e con carichi importanti, 

presenta pendenze molto gradevoli . Si supera comunque  un notevole dislivello, anche causa i saliscen-

di, e lo sviluppo è notevole. Bisogna inoltre tener presente che l’erosione dell’acqua ha fatto un notevole 

lavoro e quindi alcuni tratti di sentiero in prossimità del fiume richiedono passo sicuro e un animo tran-

quillo. 

ITINERARIO A 

Si parte da Moggio di Sopra, scesi alla 

borgata Riu, si imbocca il sent. 418. Dopo una 
breve salita in bosco di pini, si risale la valle 

del rio Palis, raggiungendo la forca di Mogges-

sa (643m), ove sorge una suggestiva cappella 

votiva. Da qui una comodissima ed aerea mu-

lattiera, sospesa tra pareti a picco, eppure 
boscose, del monte Cesariis, porta in discesa 

verso il borgo (non del tutto abbandonato) di 

Moggessa di qua. Sempre in bosco, in sali-

scendi, si giunge al borgo di Moggessa di là; 
qui si abbandona il sent. 418 e si segue il 

419, senza entrare nel paese. Da questo mo-

mento il percorso diventa più selvaggio: il 

sentiero è usato da pochi appassionati, per fortuna quanto basta a mantenerlo praticabile a dispetto delle 

TABELLA DEI TEMPI ITINERARIO A 

Ore 8.30 Arrivo a Moggio di Sopra (398m), in 
cammino appena pronti 

“ 9.15 alla Forca di Moggessa (665m) 
“ 10.30 arrivo a Mogessa di là (530m)   

“ 11.45 Stavoli dal Model (700m) 

“ 15.00 alla Forca Nuvernulis (1732m) 

“ 16.00 al Rifugio Grauzaria (1250m), sosta 

“ 16.45 ripresa del camino 

“ 18.30 arrivo a Bevorchians (Gialoz) (619m) 

 

TABELLA DEI TEMPI 

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

“ 8.30 arrivo a Moggio di Sopra (398m), par-
tenza appena pronti 

“ 18.30 circa partenza da Bevorchians 

“ 20.30 circa arrivo a Trieste 
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I PROSSIMI APPUNTAMENTI DEL 

sabato 26 settembre - MONTE LANARO 
Ricordando Berto Carini nell’anniversario della scomparsa. 

27 settembre – 1GM - DREŽNICA – BOVEC (SLO) 
Drežnica, Drežniške Raune (751m), malga (1208m) e museo 
all’aperto Zaprikraj (1259m), malga Predolina (1205m), passo 
Čez Utro (1305m), M. Javoršček (1557m - facoltativo), planina 
Golobar (1257m), Kal Koritnica (480m).  
Cartografia PZS Julijske alpe  - 1:50000 - Dislivello 
850 m. Sviluppo 14 km – Diff.: Escursionistico (E) 
D.e.: Sergio Ollivier (AXXXO)  

4 ottobre – MONTE LUBNIK (1025 m) (SLO) 
Škofja Loka (348m), Gabrovo, Monte Lubnik (1025m), Gabro-
vo, Vincarje, Škofja Loka .  
Cartografia: Škofjeloško, idrisko in cerkljansko Hrbovje – 
1:50000. Disl.: circa 700m. Svil.: 12 km.  
Difficoltà: Escursionistico (E). 
D.e: Daniela Lupieri – Vinicio Divo 
 

piene non tanto rare. Scendendo per terreno bosco-

so ci si avvicina sempre di più alla forra percorsa dal 
Glagnò fino alla quota di circa 380 m. Il tratto im-

mediatamente successivo, dopo un suggestivo pon-

te crollato, è quello che può dare maggiori difficoltà: 

potrebbe essere preferibile bagnarsi i piedi e trascu-
rare le attrezzature non del tutto convincenti, che 

sostituiscono il sentiero crollato. Dopo un lungo 

cammino tra pareti dolomitiche strapiombanti e bo-

scose, si attraversa l’unico ponte ancora in buono 
stato e si giunge agli stavoli dal Model (700 m cir-

ca), che qualche appassionato ha incredibilmente 

restaurato. Dopo un ulteriore attraversamento del 

fiume, che si raggiunge con un breve tratto di simil-
arrampicata da affrontare con prudenza se bagnato, 

comincia la vera salita. Si guadagna quota nel bosco 

con una serie di tornanti, passando da una iniziale 

vegetazione prevalentemente termofila ai faggi e 

progressivamente agli abeti e qualche larice. Una 
deviazione ver-

so destra sotto 

una roccia (quo-

ta 1000 m circa) porta ad una sorgente. Quasi di sorpresa si sale su 
terreno più scoperto, sotto le torrette dolomitiche che spuntano dalla 

vegetazione, sotto le pareti del Sernio e delle crete di Palasecca. Con 

un percorso aereo ma da puri camminatori, sorvolando la parte alta 

della valle del Glagnò, si incontra il sentiero che scende dal Sernio e 
si raggiunge la forca Nuviernulis. Da qui si raggiunge il rifugio Grau-

zaria per il sent. 437 che si prende dal Foran da la Gjaline. Tempo 

permettendo, si godrà di una bella sosta in rifugio all’ombra delle vette prima di scendere a Gialoz. 

ITINERARIO B 

I due gruppi (A e B) effettuano lo stesso 
itinerario fino a Moggessa di là (530 m - ore 

2.00) ma procedono divisi sin dalla partenza, in 

quanto il gruppo A, dovendo effettuare un 

percorso più lungo, parte per primo e procede 
più spedito. Il gruppo B, attraverso il sent. 

418, giunge a Morotz (855 m - ore 3.30) e a 

Borgo di Mezzo (832 m - ore 4.00). La zona 

che viene attraversata è quasi incontaminata, 
la natura la fa da padrona mostrandosi in tutta 

la sua forza; percorrere i sentieri che portano 

ai piccoli centri che si avrà l’occasione di 

visitare sarà un’esperienza unica e sorprendente fra cime alpine belle e selvagge, dove l’uomo ha saputo 
intervenire per salvaguardare un patrimonio edilizio e culturale 

unico nel suo genere. Giunti a Borgo di mezzo, il gruppo  lascia il 

sent. 418 e percorre il sent. 420 fino alla forcella La Forca (922. m - 

ore 5.00) dove si fa sosta per il pranzo al sacco. Alle ore 14.30 
viene ripreso il cammino in discesa, sempre per il sent. 420, fino ad 

arrivare al punto di partenza (circa ore 16.00, con dislivello totale di 

circa 800 m).  
 
 
 
 
 
 
 

Quota: soci € 17,00 – addizionale non soci € 8.00  

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

Difficoltà:    Escurs.Esperti (EE)  
Dislivello:   +1600/-1100 m circa  
Sviluppo:   21 km. circa 
Cartogr.:   Tabacco 018 - 1:25000 

Richiesto un buon allenamento Racco-
mandati i bastocini e una riserva 
d’acqua e i pantaloni lunghi per evitare 

punture di insetti 

TABELLA DEI TEMPI ITINERARIO B 

Ore 8.30 partenza da Moggio Udinese(398m) 

“ 10.30 a Mogessa di là (530m) 

“ 12.00 arrivo a Morotz (855m) 
“ 12.30 a Borgo di Mezzo (832m) 

“ 13.30 alla forcella La Forca (922m), 
sosta per il pranzo al sacco 

“ 14.30 ripresa del cammino 
“ 16.00 ritorno a Moggio Udinese  

 

Difficoltà:    Escursionisti (E)  
Dislivello:   +800/-800 m circa  
Sviluppo:   15 km. circa 

Cartogr.:   Tabacco 018 - 1:25000 
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