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GRUPPO ESCURSIONISMO 
 

domenica 9 ottobre 2016 
 

TRAVERSATA DA UCCEA A OSEACCO, IN VAL RESIA  
 

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

traversata che porterà la comitiva a passare dalla Valle di Uccea alla Val Resia, percorrendo 

una bella e panoramica dorsale erbosa che fa da spartiacque fra le due vallate; si riporta di 

seguito il profilo topografico – altimetrico: 
 

Uccea (607 m), sent. CAI 733,  Casera Caal (1208 m),  sella (1600 m), sent. 731, m. 

Plagne (1663 m), m. Hrazon (1522m), ruderi casera Chila (1350 m), m. Nische  

(1454 m), ruderi casera Nische (1350 m), sent 734, Oseacco (500 m ). 
 

L’escursione avrà inizio da Uccea, piccolo paese situato in una remota vallata delle nostre 

montagne; l’omonimo torrente che la attraversa si riversa nell’Isonzo, che scorre a pochi km di 
distanza in territorio sloveno. Aprendo completamente la cartina topografica, si noteranno le 

varie dorsali parallele che vanno a formare queste anguste vallate: tra il massiccio del Canin e 

la dorsale Guarda – Nische la Val Resia, poi tra questa e la catena dei Musi la Valle di Uccea, e 

tra questi e la dorsale Monte Maggiore – Stol la Val Mea, nelle cui vicinanze sgorga il torrente 

Torre.   

Il percorso: 
Raggiunto con il pullman il passo di Tanamea, si continuerà ancora per qualche km fino ad 

arrivare a Uccea. Qui si parcheggerà e avrà inizio l’escursione; ci si inoltrerà nel piccolo paese 

e dopo 500 mt si svolterà a destra in direzione del cimitero. Superata la chiesa, a sinistra, si 

incontrerà il sentiero 733 con le indicazioni per il monte Plagne ed il monte Guarda.  
Nella prima parte dell’escursione bisognerà prestare molta attenzione ai frequenti bivi dove 

tracce ben marcate, ma prive di 

segnavia, potrebbero indurre in 

errore . 
Imboccato il sentiero si supererà 

dopo pochi metri una abitazione e 

da subito la pendenza diventerà 

decisa, più in alto si oltrepasserà 

un impluvio per poi piegare a 
destra lungo una mulattiera 

incassata che porterà in breve a 

un gruppo di case in rovina (m 

757). Superati gli stavoli si 
seguirà per un pendio inerbito e si 

entrerà in una bella faggeta, 

risalendola a strette svolte per 

una ripida dorsale boscosa. Si 
arriverà così ad un secondo 

gruppo di case, più esteso del 

primo, nei pressi di alcuni 

monumentali faggi  
Da qui il sentiero proseguirà zig-zagando seguendo un solco roccioso e, a quota 1000 m ca, si 

incontrerà un altro grande stavolo, ancora utilizzato. La salita proseguirà a svolte all’interno di 

una bellissima faggeta, interrotta ogni tanto da qualche piccola radura. 

Guardando a Sud si noterà la lunga catena del Montemaggiore – Stol, interamente percorribile 

fino a Caporetto, e si intravvederà sullo sfondo anche il monte Nero. Passato il cavo portante di 

http://www.sentierinatura.it/easyne2/LYT.aspx?Code=SentieriNatura&IDLYT=1970&ST=SQL&SQL=ID_Documento=181


una teleferica, con un paio di 

tornanti il sentiero raggiungerà il 

fianco ovest del monte Caal, da dove 

ha inizio un traverso che conduce 
alla selletta a quota 1236; da qui si 

può arrivare in pochi minuti alla 

casera Caal (m 1208 - la Casera, 

ristrutturata nel 2009 grazie ad un 
intervento del Parco delle Prealpi 

Giulie, è adibita a ricovero sempre 

aperto, con all'interno  panca,  

tavolo, cucina economica e due 
brande; nel soppalco ancora 10 reti 

con materassi ed una cisterna 

d'acqua piovana all'esterno). 

Questa potrebbe essere la mèta 

per chi non si sentisse in grado 
di portare a termine nei tempi 

previsti la gita completa.  

Superata la deviazione per la casera, la salita proseguirà su prati aperti curvando prima a 

sinistra (segnavia presenti sui rari alberi), e poi svoltando a destra si proseguirà con un lungo 
traverso obliquo sotto la cima del monte Banöra, che condurrà fino alla cresta.  

Raggiunto il crinale erboso, mancheranno pochi minuti per raggiungere la cima del monte 

Plagne (a destra rispetto la sella), e qui si farà una sosta per ricompattare il gruppo e prendere 

fiato (3 h ca dalla partenza) godendo anche dell’ampio panorama: da una parte la catena dei 
Musi e di fronte l’Alta Via Resiana, che collega la Baba Grande, al Canin e al Sart; sotto la 

Casera Coot,  e in lontananza le vette innevate dell’Austria, mentre alle spalle il profilo del 

Monte Nero e delle vette Slovene. Con un po’ di fortuna si potrà sentire un insolito “concerto” 

che si ripete ogni anno ad ottobre, quando nei fitti boschi del versante nord della catena dei 
Musi si sentono bramire i cervi in amore che marcano il territorio. 

Tornati alla sella, l’escursione proseguirà lungo la panoramicissima ed aerea cresta in direzione 

del monte Nische (tabelle sentiero 731), e su di essa transitano sia la Via Alpina che il Sentiero 

Italia. Con leggeri saliscendi  si toccheranno le cime del monte Banöra e del monte Hrazon -

Urazza, superato il quale il sentiero si abbassa di pochi metri entrando nel bosco sul versante 
nord, per  ritornare poi sulla dorsale che in questo punto si allarga e attraversa un bellissimo 

bosco di faggi. In prossimità della sella Pardulina si incrocerà il sentiero 738 che scende verso 

gli stavoli di Slatina, in Val Resia, e poco dopo il sentiero 732 che scende verso Uccea. Si 

continuerà invece sempre lungo il 731 che rimane sulla dorsale e passa sotto il monte Chila, si 
abbassa fino a quota 1200 sotto 

le pendici ripide ed erbose del 

monte Stregone, per poi risalire 

di 200 metri fino alla cima del 
monte Nische, a quota 1454 (3 

h ca di cresta).  

Da qui inizierà la discesa vera e 

propria, raggiungendo dapprima 

la sella con i ruderi della 
omonima casera, per poi 

abbandonare il sent. 731 e 

prendere il 734, che porterà fino 

a Oseacco, attraversando boschi 
ripidi, nei quali sono presenti 

vari stavoli, segno di passate 

operosità. Raggiunto il paese, in 

un piazzale si troverà il pullman 
in attesa della comitiva. 
 

 

http://www.sentierinatura.it/easyne2/LYT.aspx?Code=SentieriNatura&IDLYT=1970&ST=SQL&SQL=ID_Documento=3324


IMPORTANTE:  Il percorso  è  lungo e, una volta intrapreso, non vi è possibilità di 

accorciare o ritornare sui propri passi. 

 

Difficoltà E (Escursionistico)  
Rif. cartografico:  cartina Tabacco 027 – Canin - Val Resia    scala 1:25.000  

Dislivelli: in salita 1250 - in discesa ca 1350 metri – sviluppo km 17 ca 
 

Capogita: AE Tiziana Ugo     Cellulare di riferimento: +393473264700    
 

Tabella dei tempi: 

ore 07,00 partenza da Piazza Oberdan - Trieste e breve sosta lungo il tragitto 
ore 09,30 inizio escursione                                                     

ore 10,30 a Casera Caal                 

ore 12,30 sul monte Plagne   

ore 13,00 sul monte Banöra e sosta pranzo 
ore 13.30 ripartenza                                

ore 15,45 alla sella monte Nische                                                

ore 17,30 a Oseacco  

ore 18,00 partenza per Trieste 

ore 20,00 ca arrivo a Trieste 
 

Quote: Soci CAI   € 17,00  

per i non soci maggiorazione di 8,00 € per assicurazioni infortuni 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 

 
 

I PROSSIMI APPUNTAMENTI: 
 
16 ottobre:  CASTAGNATA AL RIFUGIO CHIAMPIZZULON 

Cima Sappada (1276 m), sent. 320, Casera Tuglia (1597 m), monte Tuglia (1931 m), rifugio Chiampizzulon (1628 m), 

Rigolato (795 m).                                                                              Capigita: AE Patrizia Ferrari e AE Cristiano Rizzo 
 

23  ottobre: FESTA DELLA XXX OTTOBRE : al mattino escursione in Carso, alle 15,00 S.Messa in Val Rosandra e 
alle 18,30 cena all’Osteria Devalle. 

 

30 ottobre: IN ISTRIA PER CONOSCERE LA VALLE DEL TORRENTE BRAZZANA 
Mlini (97 m), Ugrini (121 m), Salež-Salise (381 m), Val Brazzana (49 m), Grad Kaštel-Castello di Pietrapelosa (119), 

Zrenj-Stridone (467 m), Žnjidariči-Snidarici (421 m), Bagni di S. Stefano-Istarske Toplice (18 m)                                      

Capogita: Sergio Ollivier 

 


