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SALITA AL MONTE ACOMIZZA E  
CASTAGNATA A CHIUSAFORTE: 

 
Il Gruppo Escursionismo dell’Associazione XXX OTTOBRE propone  per domenica la salita al 

monte Acomizza da Camporosso e successivo trasferimento alla vecchia stazione di 

Chiusaforte per la tradizionale Castagnata. Il percorso avrà il seguente profilo topografico 

ed altimetrico: 

 
Camporosso (882m), rif forestale Cima Muli (1495m), Monte Acomizza (1813m) 

Camporosso (882m). 

 

Ambiente 
Inizialmente la meta dell’escursione era la Sella Bieliga nella zona sopra Bagni di Lusnizza, 

ma dopo aver effettuato il sopralluogo, si è pensato di cambiare itinerario a causa di 

numerosi tratti franati e resi infidi e scivolosi dalla notevole quantità di fango presente. 

L’escursione quindi proposta è quella del monte Acomizza, già meta con le ciaspe nel 
periodo invernale. 

Questa zona rappresenta l’ estremità orientale della catena carnica, formata da una serie di 

modeste elevazioni caratterizzate da dolci profili. I pendii sono spesso quasi interamente 

coperte da fitte foreste. 

A cavallo del confine si sviluppa il sentiero della Traversata Carnica, che, partendo da San 
Candido e alternando il suo percorso tra Austria e Italia, raggiunge Tarvisio. 

Dalla cresta di confine, in questa zona, si possono godere ampi panorami che spaziano dalle 

valli del versante austriaco alle cime delle Alpi Giulie, in particolare il Mangart e lo Jof di 

Montasio. 
 

Percorso 

L’escursione ha inizio dall’abitato 

di Camporosso dove si seguono le 
indicazioni per Malga Acomizza e 

Sella Pleccia. Si prosegue lungo la 

strada sterrata seguendo a destra 

la pista con il segnavia n508. La 

strada, spesso incassata nel 
terreno, guadagna quota 

dolcemente, con pendenza 

costante. Il bosco è costituito da 

abete rosso e faggio che in 
questo periodo cominciano a 

tingersi con i magnifici colori 

autunnali. Dopo un’ampia ansa si 

raggiunge una dorsale boscosa 
che si segue fino a circa quota 

1436m dove la vegetazione si 

dirada e, tempo permettendo, si 



può intravvedere il fondovalle. Si riprende a salire ripidamente, tralasciando a destra una 

diramazione secondaria, fino a raggiungere le pendici di Cima Muli, ricoperte da boschi di 

abete rosso e larici. Si risale, passando vicino i muri perimetrali di una vecchia casera, e 

dopo una serie di stretti tornanti, rovinati dal ruscellamento dell’ acqua, si raggiunge il 
Rifugio Forestale Cima Muli, posto su un panoramico ripiano. Probabilmente l’ edificio sarà 

chiuso ma potrebbe essere già una mèta per coloro che non vogliono raggiungere la cima e 

che possono ritornare indietro sui loro passi lungo la strada forestale appena percorsa 

Qui si esaurisce la strada forestale, ma si continuerà su comoda mulattiera che sale 
ripidamente nel bosco con una serie di svolte fino a raggiungere la selletta tra la Cima Muli 

e l’anticima del Monte Acomizza. Da qui si potrà abbandonare il sentiero 508 e proseguire 

per tracce di pascolo fino a raggiungere l’ anticima dove sono presenti alcuni abbeveratoi e 

resti di costruzioni militari. Dall’ anticima si apre la visione sul cupolotto sommitale del 
monte Acomizza, che si raggiunge senza problemi risalendo il pendio erboso (1813m). La 

cima, con piccola croce e cippo di confine, è situata lungo il confine con l’Austria. Da qui, 

tempo permettendo, si potrà ammirare uno splendido panorama a 360°. La visione spazia 

dal vicino Osternig e Val Filza, dove spiccano alcune radure con degli stavoli, alle valli 

austriache fino alle Alpi Giulie con le cime del Mangart, dello Jof Fuart e del Montasio. Si 
potrà ammirare il paesaggio rilassandoci per la sosta pranzo. 

Dopo il meritato riposo, si ritornerà per lo stesso sentiero percorso in salita raggiungendo 

prima il rifugio Forestale e poi per la comoda carrareccia arrivare a Camporosso dove ci 

attenderà il pullman  per il trasferimento a Chiusaforte, dove si svolgerà la tradizionale 
Castagnata. 

La stazione di Chiusaforte ristrutturata è da qualche anno eccellentemente gestita dalla 

guida storico naturalistica Fabio Paolini. 

Chi volesse gustare alcuni piatti tipici lo potrà fare al modico prezzo di circa 6 euro. Le 
tradizionali CALDARROSTE, invece, come da tradizione, saranno offerte dal Gruppo 

Escursionismo della sezione. 

 
Rif. cartografico: Carta Tabacco n. 019   Alpi Giuli Occidentali/Tarvisiano      scala  1:25000 
 

Percorso  E: Percorso Escursionistico su strade forestali e sentieri segnati.  Dislivelli  salita e discesa  

1000m riducibili a 600m. Tempo di percorrenza approssimativo 6 ore. Opportuni i bastoncini. 
 

Capogita: AE Patrizia Ferrari                     Cellulare di GRUPPO:  3473264700 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



Programma: 

ore 07.00  partenza da Trieste, Piazza Oberdan                            

ore 9.30 arrivo a Camporosso  e partenza appena pronti  
ore 12.30 arrivo in cima all’Acomizza e sosta pranzo 

ore 13.00 ripresa del cammino 

ore 15.30 arrivo a Camporosso e partenza per Chiusaforte 

ore 16.00 arrivo alla stazione e Castagnata 

ore 18.00 partenza da Chiusaforte 
ore 20.00 rientro previsto a Trieste 

 

Per chi volesse evitare dislivelli, anche  minimi, è prevista una passeggiata lungo la ciclabile 

Alpe Adria, con punto di partenza e arrivo decisi sul momento in accordo con il capogita. 
 

 

Quota: soci 19,00 € – non soci addizionale di 8 € 

Comprendente trasporto in pullman 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 Capogita 

 

 

PROSSIME INIZIATIVE: 

 

25 ottobre:   FESTA DELLA XXX OTTOBRE 
Al mattino escursione carsica e alle 15,00 S. Messa nella chiesa di S. Maria in Siari, in Val Rosandra. Alle 18 cena 
sociale alla trattoria De Valle, in via Liburnia 1 (vicino al ponte di via Soncini). 

 

1 novembre:  Kobilja Glava e la storia del Gen. Krafft von Dellmensingen  (SLO) 
Sela na Podmelcem (830 m), Jalovnik (1452 m), Kobilja Glava (1460 m), Lovska Koča Stador (1030 m), planina Lom 

(1050 m), planina Temna Brda (1040 m), sela na Podcelmem (830 m).                                                                      

Capogita: Sergio Stibelli 
 

 
8 novembre: le cascate del torrente Arzino 

Località S. Francesco (390 m), Pozzis (614 m), stavoli Piè della Valle (764 m), Pozzis.                               

 Capogita: Roberto Sestan 
 

 
15 novembre: lungo la Transversala Slovena, 10° tappa, da Sovodenj a Dolenji Novaki  (SLO) 

Sovodenj (592 m), Bevkov Vrh (1051 m), Kladje (787 m), Vrhulce (814 m), Skofje (973 m), Dolenji Novaki (483 m).     

Capogita: AE Maurizio Toscano 


