
  

 
Domenica 19 febbraio 2017  

 
CON LE CIASPOLE A MALGA GRANUDA 

 
Il Gruppo Escursionismo dell’Associazione XXX Ottobre organizza per la giornata di domenica 19 

febbraio 2017 un’uscita con le racchette da neve nelle Alpi Giulie Occidentali per salire alla Malga 

Granuda, partendo dalla periferia dell’abitato di Malborghetto, con il seguente profilo altimetrico: 

 

Malborghetto Cucco (709m), località Ombrico (701m), strada forestale a Malga Granuda 
(1.501m), eventuale salita al vicino Monte Granuda (1.563m), ritorno per lo stesso 

percorso. Al termine, trasferimento e sosta alla Casa Alpina “Rifugio Kugy” di Valbruna. 

Rientro a Trieste in serata. 

 
L’ambiente: l’escursione va a svolgersi nella Catena Jôf Fuârt-Montasio, nel Gruppo del Montasio 

e, ancor più nello specifico, nella Costiera Jôf di Dogna – Monte Piper – Jôf di Miezegnót. Questa 

lunga dorsale, allungata in senso Ovest-Est, divide la Val Dogna dalla Val Canale. Le cime di detta 

Costiera sono in gran parte coperte di vegetazione e non presentano interesse alpinistico, mentre 

offrono invece buone mete di escursioni; vi corre infatti, per tutta la lunghezza della costiera, un 

sentiero dedicato al Battaglione Gemona (attualmente percorribile solo in parte), che qui operò 

durante il conflitto. Partendo da ovest riconosciamo varie cime, tra cui lo Jôf di Dogna, montagna 

massiccia e bel monte panoramico, ma raramente salito. Gli si preferisce il vicino Monte Schenone, 

denominato anche Lipnik, con un accesso più facile dalla Malga Poccet, anch’esso considerato un 

buon balcone sui vicini Montasio e Cimone ma anche sulle più distanti Alpi Carniche. Sul Monte 

Schenone passava, per poi scendere a Pontebba, il Confine di Stato italo-austriaco fino al 1918. 

Proseguendo verso est si incontrano cime meno conosciute e meno frequentate, come il Clap dal 

Jovél, il Monte Secjéiz (o Berda), il Cuel dai Péz, per poi ritornare a incontrare nomi più noti come il 

Due Pizzi. Questa montagna bicuspide, abbastanza ardita, riconosce due cime, di cui l’occidentale 

prende il nome di Cima Alta mentre l’orientale il nome di Vildiver. Su queste due cime, nel corso 

della Guerra 1915-18 venne eseguito un elevato numero di opere strategiche (gallerie, ponti, 

cenge artificiali, postazioni, scale nella roccia) tali da trasformarla quasi in una fortezza. Seguono il 

Monte Piper e lo Jôf di Miezegnót, per poi precipitare, con il Monte Strechizza e il Monte Nero, nella 

Val Saisera. In una radura sul versante del Cuel dai Péz, ai limiti del bosco, si trova la Malga 

Granuda a quota 1.501, meta dell’escursione. 

 

L’escursione: avrà inizio sulla SS13, poco 

fuori dalla galleria che mette in comunicazione 

la località Santa Caterina con l’abitato di 

Malborghetto. Superato il fiume Fella si 

prosegue in piano verso la piccola località 

Ombrico, potendo ammirare maestosa la 

possente mole del Monte Scinauz, 

apparentemente irraggiungibile, sede dal 1972 

al 2001 del 17° Gruppo Radar dell’Aeronautica 

Militare. Servito da una funivia che, con una 

lunghissima campata, lo metteva in 

comunicazione con la stazione di partenza 

situata al lato del fiume Fella, vedeva il 
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collegamento con la stazione radar a 

monte a mezzo di un tunnel 

metallico servito da un carrello 

elettrico a cremagliera. Dopo la 

chiusura della postazione radar e il 

recupero del cavo della funivia, per 

raggiungere il monte Scinauz non 

rimane che l’accesso a piedi dal 

Passo Pramollo, a mezzo di un ardito 

sentiero o l’utilizzo di un elicottero, 

visto che le strutture abitative sulla 

vetta sono ancora sede di parecchi 

ripetitori radio di Forze dell’Ordine e 

Enti di Soccorso. 

Superato il piccolo ponte che 

scavalca il Rio Granuda Grande, si 

imbocca la strada di servizio che 

conduce alla malga, costeggiando all’inizio il rio e poi allontanandosi dallo stesso seguendo la 

strada con rapide svolte all’interno del bosco di abeti rossi. Una lunga diagonale in salita, mai 

troppo ripida, conduce sulla verticale del rio e dell’impluvio da questo scavato, seguendone la 

sinistra orografica e percorrendola quasi tutta. Ancora qualche svolta permette di giungere alla 

Malga Granuda, meta dell’escursione. Condizioni della neve permettendo, sarà possibile seguire 

ancora il sentiero per raggiungere la cima del Monte Granuda, qualche decina di metri più in su e 

parzialmente boscosa. La vista, a ridosso del bosco, non spazia molto e permette di vedere il vicino 

Due Pizzi con il Gosadon affiancato e i monti oltre la valle del Fella, appartenenti a tutti gli effetti 

alle Alpi Carniche. 

Dopo una breve sosta presso la malga e il piccolo bivacco di legno adiacente (di solito aperto), 

inizierà la discesa lungo lo stesso percorso. Tornati al pullman il gruppo si trasferirà a Valbruna per 

una breve sosta presso la Casa Alpina Rifugio Kugy accolti dal gestore Lucio Marsonet. Qui sarà 

possibile gustare qualche buon dolce o scegliere qualche piatto salato. Al termine della sosta 

rientro a Trieste con eventuale breve sosta. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Programma della giornata: 

 

ore 07.00  partenza da piazza Oberdan e breve sosta lungo il tragitto 

ore 09.30  inizio escursione 

ore 12.30  arrivo a Malga Granuda 

ore 13.15  inizio discesa 

ore 15.30  arrivo al pullman e trasferimento a Valbruna 

ore 17.00  partenza per Trieste 

ore 19.00  arrivo a Trieste 

 

 

Dislivello in salita:   800m 
 

Dislivello in discesa:   800m 

 

Sviluppo totale:   12 km circa 
 

Cartografia di riferimento:  Tabacco foglio 18     

Alpi Carniche Orientali – Canal del Ferro 1:25.000 

 

Difficoltà: EAI (Escursionismo in Ambiente Innevato) 
 

Coordinatore di Escursione: AE-EAI Rizzo Cristiano 

 

Cellulare in dotazione al Coordinatore Escursione: 3473264700 
 

 

Quota di partecipazione:  Soci C.A.I. € 20 

Per i NON  Soci C.A.I. maggiorazione di 8 € (per assicurazione infortuni e Soccorso Alpino) 
 

 

 

Prossime iniziative: 

 
domenica 26: IL SABOTINO E LE SUE TRE FASI STORICHE. 

Podsenica (148 m), batterie Baraldi (412 m), Veronese (480 m), Bianchi (507 m), camminamento Toscana, Castello 
Incantato (500 m), Duomo (550 m), rifugio Sabotino (580 m), Massi Rocciosi (325 m), conca di Dol (253 m), 

Podsenica (148 m).    

d.e.: Sergio Stibelli 
 

 

sabato 4 - domenica 5: FINE-SETTIMANA SULLE NEVI DI PRATO PIAZZA - organizzazione congiunta 
AXXXO - SAG 

1° giorno: Carbonin (1.451m), sentiero 37, Rifugio Vallandro (2.040m), Monte Specie (2.307m), Pratopiazza (1991 
m), Ponticello (1491 m, cena e pernottamento). 2° giorno: Ponticello, sent. 4, malga Cavallo (2142 m), Giavo Grande 

(2480 m) e rientro a Ponticello.                                                                                            

d.e.: EAI Cristiano Rizzo (AXXXO) e EAI Mario Privileggi (SAG) 
 

domenica 5: TRA LE VIGNE DEL COLLIO: DA BRAZZANO A CAPRIVA. 
Brazzano (68 m), sent. 66, monte Quarin (274 m), Subida (80 m), Sent. delle Vigne Alte, Capriva del Friuli (50 m)  

d.e.: Roberto Sestan   

 
domenica 12: PAESI E COLLI DELLA VALLE DEL FIUME RISANO 1ª tappa 

Spodnje Škofije-Albaro Vescovà di sotto (32 m) , Zgornje Škofije-Albaro Vescovà di sopra (158 m), Dekani-Villa 

Decani (62 m), Cepki-Villa Manzini (43 m), Rižana-Risano (45 m), Krnica-Carnizza (114 m),  Katinara-Cattinara 
d’Istria (162 m), Črni Kal-San Sergio (269 m), Predloka –Prelocca (178 m)                                                                                               

d.e.: Sergio Ollivier e Roberto Vernavà 
 

 

 
 

 
 

 

 



 


