
  
 

 

domenica 21 febbraio 2016  
 

 

CON LE CIASPE IN VAL CANALE 
Anello del monte Cocco, Cima Bella e monte Sagran 

 
Il Gruppo Escursionismo dell’Associazione XXX Ottobre organizza per questa domenica una 

ciaspolata sulle nevi della Val Canale, con meta le vette del monte Cocco, Cima Bella e, se le 

condizioni nevose lo consentiranno, fino quella del vicino monte Sagran. Questo il profilo 

topografico altimetrico:  

 

Locanda “Al Camoscio” (1.136m), ex Villaggio Cocco (1.460m), Sella a quota 

1.814m, monte Cocco (1.941m), Cima Bella (1.911m), dorsale alla Forcella di 

Fontana Fredda (1.693m), Monte Sagran (1.931m), ritorno alla locanda “Al 

Camoscio” (1.136m) lungo un tratto del “Sentiero Italia”. 

 

L’ambiente: per quanto la 

vicinanza di alti contrafforti rocciosi 

e la maestosità degli ambienti ci 

suggerisca di essere nelle Alpi 

Giulie Occidentali, con lo Jof di 

Montasio che si erge magnifico 

insieme al potente  e “forte” Jof 

Fuart, siamo ancora a tutti gli 

effetti nelle Alpi Carniche, che 

vedono la loro Catena Principale 

estendersi da Ovest a Est per 110 

km, da San Candido a Coccau 

presso Tarvisio. Divisa a sua volta 

dalla Valle del But (che da passo 

Monte Croce Carnico scende a sud 

fino a gettarsi nella Valle del 

Tagliamento) in occidentale e 

orientale, la Catena Carnica Principale vede originare anche dei Gruppi Meridionali, che 

rimangono compresi tra questa a Nord e i profondi solchi vallivi del fiume Piave, Tagliamento 

e Fella a Sud.  

Il nome di Alpi Carniche deriva da Carnia, territorio corrispondente all’alto bacino del fiume 

Tagliamento dove, intorno al 400 a.C., si stabilì un popolo di sicura origine celtica: i Carni, che 

occuparono le zone di contatto tra i preesistenti popoli illirici e veneti.La Catena Carnica 

Principale termina nella sua parte orientale con la lunga dorsale che prende i nomi dalle tre 

cime più alte, il Gartnerkofel, il Poludnig e l’Oisternig, dorsale che si allunga dal Passo di 

Pramollo fino al Valico di Coccau, restando limitata a Nord dalla Valle del fiume Gail e a Sud 
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dal Canal del Ferro e dalla Val 

Canale, determinando anche il 

confine geografico e politico tra 

l’Austria e l’Italia. E se è vero che le 

cime delle Carniche, vecchie di 270 

milioni di anni, hanno una 

conformazione geologica molto varia 

e selvaggia, tant’è che il geografo, 

geologo e politico italiano Michele 

Gortani osservava “…La Carnia e il 

Canal del Ferro sono dal punto di 

vista della Geologia stratigrafica la 

regione più interessante d’Italia ed 

una fra le più importanti d’Europa”, è 

anche vero che lasciano spazio a 

oriente a montagne dalle linee più 

dolci, ricoperte da boschi di conifere 

e alti pascoli, servite da un’ottima rete di strade sentieri e punti di ristoro che le rendono 

particolarmente adatte a gite e facili escursioni. 

Il Programma: l’escursione terrà conto della neve caduta abbondantemente i primi giorni di 

febbraio, in cui uno strato di neve compreso tra i 50-60 cm è andato a ricoprire quote che fino 

a quel momento erano caratterizzate, nonostante l’inverno avanzato, da brulli prati e spogli 

alberi. La neve richiede tempo per assestarsi si sa, e il pericolo di valanghe (arrivato fino al 

grado 4 sulle Alpi Giulie) potrebbe richiedere delle modifiche al percorso – e quindi al presente 

programma – al fine di garantire l’esecuzione dell’escursione in sicurezza. Il sopralluogo 

definitivo sarà effettuato qualche giorno prima della data prevista per l’escursione, per cui 

qualche variazione al presente programma potrebbe essere decisa all’ultimo momento. Certo 

è che, delle tre escursioni Sezionali programmate per il 2016, di cui le prime due non 

effettuate per condizioni nevose non idonee (con tratti di strada addirittura ghiacciati), questa 

almeno si svolgerà in condizioni 

invernali adeguate. 

L’Escursione avrà inizio dalla 

locanda “Al Camoscio” (quota 

1.136m) dove, si spera, la 

condizione della strada permetterà 

al pullman di arrivare (nel caso la 

viabilità non lo permettesse, 

bisognerà partire più in basso, a 

circa quota 1.000m). Da qui inizia 

la salita su comoda strada 

forestale, lasciando alle spalle la 

Valle di Ugovizza e risalendo 

quella originata dal torrente 

Tamer, che si scavalca grazie a un 

piccolo ponte, mantenendo la 

direzione nord ovest. Varie sono le 

opere idriche create negli ultimi 

anni in queste zone dopo che la 



furia delle acque piovane, su torrenti apparentemente innocui, ha determinato la distruzione 

di strade e persino abitazioni. Rimane impressa nelle menti l’alluvione dell’agosto 2003 che 

riversò su Ugovizza e dintorni ben 400 millimetri di pioggia in pochi minuti, causando morte e 

distruzione di varie case tra cui il campanile della chiesa del paese.  

Verso sud, tempo permettendo, la vista potrà già spaziare sulle Giulie, e gli occhi addestrati 

saranno in grado di identificare i primi 

contrafforti dello Jof di Miezegnot, del 

Piper e dei Due Pizzi, subito sovrastati 

dagli imponenti Jof di Montasio e Jof 

Fuart alle spalle. Un buon biglietto da 

visita che invita a proseguire, 

desiderosi di prendere quota e scoprire 

cosa ancora ci verrà riservato. Superati 

alcuni fienili, si riprende una strada 

forestale di recente costruzione e si 

giunge all’ex Villaggio minerario Cocco. 

La costruzione in pietra, ancora ben conservata, circondata da alti abeti che limitano l’area 

tutto intorno, per nulla rende l’idea di quello che era l’aspetto del villaggio a metà del secolo 

scorso e delle condizioni faticose di vita dei minatori e di quella gente che, lontana dal fronte 

della Seconda Guerra Mondiale, cercava di sopravvivere. Notizie saltuarie di lavori nelle 

miniere del monte Cocco si hanno già dal 1560, ma il primo documento che testimonia la 

presenza di tre gallerie risale all’anno 1665. Molto probabilmente, il materiale ferro-

manganesifero che da queste si estraeva, veniva trasportato alle fucine di Pontebba, allora 

importante centro metallurgico per l’industria bellica. A fine ottocento vennero aperte nuove 

gallerie che diedero impulso al lavoro minerario, lavoro che, negli anni successivi, andò 

diminuendo fino al 1927, anno in cui quasi tutti gli operai furono licenziati. La rigida politica di 

autarchia del periodo prebellico, basata sull’autosufficienza economica (detta anche di 

“economia chiusa”), in cui non erano presenti relazioni commerciali con l’estero, ridiede vita ai 

lavori di estrazione di carbone e materiali metallici dalle miniere Raibl (Cave del Predil), Monte 

Avanza, San Giorgio di Comeglians e Monte Cocco intorno al 1936. Il 1942 fu l’anno più 

florido per queste miniere, in cui si operava su ben quattro livelli di gallerie che si 

addentravano per centinaia di metri nelle viscere della montagna, vedendo impegnati più di 

duecento operai. Il numero consistente di addetti portò quindi alla crescita del villaggio che si 



dotò, oltra alla struttura in muratura – sopravvissuta – adibita ad uffici, anche di una mensa, 

una centrale elettrica e numerose baracche adibite a depositi o per gli alloggi dei minatori. Nel 

1945 la miniera venne chiusa e successivamente smantellata e oggi non rimangono tracce se 

non la struttura in muratura e le foto storiche. 

Lasciato il villaggio e continuando 

a salire, sarà possibile ammirare 

la cima del monte Sagran che, con 

la sua parete meridionale, 

sovrasta la valle che stiamo 

risalendo. Il bosco comincia a 

diradarsi e ci mette nelle 

condizioni di vedere la sella che 

separa la cima del monte Cocco 

da quella di Cima Bella. L’ultimo 

tratto di salita, un po’ ripido, 

permette di giungere in cima al 

monte Cocco (1.941m) dove, dalla 

sua vetta, sarà possibile ammirare 

un meraviglioso panorama sulle 

montagne circostanti fino alle 

Giulie Orientali, le Carniche e le 

cime austriache. Gran parte del 

tracciato che ancora ci aspetta è ora sotto i nostri occhi, tra cui l’aspra cima del monte Sagran 

che si dimostra quasi inaccessibile con il suo baluardo roccioso di vetta. Ridiscesi all’ampia 

sella si risale fino alla Cima Bella (1.911m) che segna anche il punto di confine con il territorio 

austriaco. Seguendo la dorsale di confine si scende, entrando nell’ultima parte nuovamente 

nel bosco, fino a giungere alla forcella di Fontana Fredda a quota 1.693m. La salita sulla 

dorsale occidentale ci porta in vetta al monte Sagran (1.931m) e ci fa capire come il versante 

settentrionale sia molto più dolce della parete italiana a sud. Foto di gruppo e ritorno verso la 

forcella iniziando così la 

discesa verso il pullman 

su percorso diverso.  

Il rientro avviene su 

strada forestale, 

percorrendo un tratto del 

Sentiero Italia, ideato nel 

1983 e poi percorso nel 

1995 e 1999. Con i suoi 

6.166 km e con le sue 

368 tappe, esso parte da 

Santa Teresa di Gallura e 

arriva alla località di 

Lazzaretto, nei pressi di 

Muggia. 

Arrivo al pullman e breve 

sosta alla Casa Alpina 

“Kugy” di Valbruna prima 

della partenza per Trieste. 



 

orari:  

ore 07,30 partenza da piazza Oberdan e sosta lungo il tragitto  

ore 10,00 alla Locanda “Al Camoscio” e inizio escursione  

ore 12,45 in vetta al Monte Cocco  

ore 13,30 in vetta alla Cima Bella  

ore 15,00 in vetta al Monte Sagran  

ore 17,15 partenza per la Casa Alpina di Valbruna 

ore 18,30 partenza per Trieste 

ore 20,45 arrivo a Trieste  

 

cartografia: cartina Tabacco n. 19  Alpi Giulie Occidentali Tarvisiano  1:25.000  

 

capogita: EAI Rizzo Cristiano     cellulare sociale: 0039 3473264700 

 

difficoltà EAI: percorso di ca 14 km, con dislivello in salita di 1.140 m ca. Obbligatorio l’uso delle ciaspe,delle 

racchette da neve, delle ghette e di abbigliamento invernale. Consigliato l’uso di ARTVA, sonda e pala come 

dotazione personale. 

 

Quote: per i Soci CAI 18 € 

per i non soci supplemento di 8 €, per l’assicurazione infortuni e Soccorso Alpino 

Il programma sarà strettamente osservato, salvo cause di forza maggiore, e condotto ad insindacabile giudizio del 
Capogita (Regolamento Gite nel libretto escursioni 2016). 

 

Prossime iniziative: 

 
28 febbraio: “CENTENARIO DELLA GRANDE GUERRA” –  

TRAVERSATA ISONTINA LUNGO LA ZONA DEL FRONTE DEL SECONDO ANNO DI GUERRA 

1ª tappa: Monfalcone (23 m), quota Sablici (77 m), lago di Pietrarossa (5 m), cima Arupacupa (144 m), Iamiano (42 
m), monte Kremenjak (235 m – facoltativo) Nova Vas (206 m), Opatje Selo (172 m), Lokvica (209 m), museo Cerje 

(343 m). 

Capigita: Sergio Ollivier e Roberto Vernavà 
 

6 marzo: IL SENTIERO 3 IN TRE TAPPE - 2ª TAPPA – DA SAN PELAGIO A MONRUPINO 
San Pelagio (225 m), valico di San Pelagio, monte San Leonardo (398 m), monte Coste (410 m), monte Lanaro (544 

m), Col (366 m), Monrupino.                                                                                                                             

Capogita: AE Maurizio Toscano 
 

 
13 marzo:  DA RAVNE AL VOLNIK, DALLE MEMORIE DEL GEN. ENRICO CAVIGLIA – XI BATTAGLIA                   

Raune (519 m), Sveto (700 m), quota 761, Breg (738 m), Volnik (956 m), Vetrnik (851 m), Podlesce (748 m), Raven 

(725 m). 
Capogita: Sergio Stibelli   

 

18-19-20 marzo : TRAVERSATA CARSICA DI PRIMAVERA  - 
 Tra storia e preistoria sui sentieri del Carso Orientale 

Venerdì 18: Opicina (343m), Cattinara (290 m), S. Antonio in Bosco (189 m), Rif. Premuda (84 m), Bagnoli della 
Rosandra (74 m). 

Sabato 19: Bagnoli della Rosandra (74 m), Rif. Premuda (84 m), monte Carso (456 m), S. Servolo (437 m), Prebenico 

(235 m), Caresana (111 m), monte D’ Oro (161 m), Noghere (6 m). Domenica 20: Noghere (3 m), Santa Barbara (180 
m), Castelliere Elleri (244 m), Premanzano (277 m), Cerei (118 m), Colombano (153 m), Muggia Vecchia (150 m), 

Muggia (6 m).  
Capigita: ONC Umberto Pellarini Cosoli, Riccardo Venchi e Gianni Pavanello, della COMMISSIONE SENTIERI DELLA XXX 

OTTOBRE 



 


