
 

 

 

domenica 14 maggio 2017                                       

 

RICORDANDO MARIO GREGORI E ERNA FERRARI 

MONTE FLOP - CIMA OCCIDENTALE 

 
Il Gruppo Escursionismo dell’Associazione XXX Ottobre organizza per domenica 14 maggio 

un’escursione sul versante ovest della Val Aupa, e più precisamente sulla cima del Monte Flop 

occidentale, con il seguente profilo altimetrico:  

 
Val Aupa – loc Gialoz (620m), sent 437, rif Grauzaria (1250m), Foran da la Gialine, 

sent 435, cima occidentale del Flop (1792 m) e ritorno. Eventuale giro ad anello: 

forca Zouf di Fau (1392m), sent 436, ric Zouf di Fau (1331m), Gialoz (620m) 

 
L’escursione è stata ideata e voluta da Armando 

Galvani per ricordare 2 suoi cari amici, Erna e 

Mario, entrambi scomparsi durante 

un’escursione in montagna (Erna nel gruppo del 
Carega nell’agosto 2005, e Mario sotto la cima 

di Terrarossa nel dicembre 2015). Sulla cima 

del monte Flop occidentale sale ormai solo 

qualche cacciatore, e quindi il sentiero per 
salirvi è quasi del tutto scomparso. Però 

Armando, durante le estati passate, ha lavorato 

sodo, e facendosi largo tra i rami di pino mugo, 

ha reso praticabile una traccia di sentiero che 

permetterà di raggiungere la cima. 
 

Ambiente: 

Il rifugio Grauzaria si trova in una valle dominata dalle cime della Creta Grauzaria e del 

Monte Sernio. Queste cime sono facilmente individuabili e risultano piuttosto imponenti, a 
dispetto della quota non molto elevata. In tempi passati, sulle loro pendici, sorgevano 

diverse malghe, oggi abbandonate; di quelle antiche abitazioni rimangono solo pochi ruderi, 

come le casere Flop e Foran da la Gialine, mentre la casera del Mestri è stata ricostruita e 

trasformata in un rifugio non gestito. 
La zona del Sernio e della Grauzaria è molto frequentata da escursionisti ed appassionati di 

arrampicata, poiché le pareti più ambite sono 

facilmente raggiungibili, mentre il territorio, in 

generale, è poco accessibile, e quindi 

affascinante per la sua natura selvaggia. 
La zona fa parte del Parco Naturale delle Alpi 

Carniche ed è anche tutelata (area wilderness del 

monte Sernio) per il suo valore naturalistico: tra 

gli animali rari si segnala spesso la Lince, mentre 
l’Orso bruno compare solo in modo sporadico 

(durante il sopralluogo alcuni gitanti hanno 

individuato le impronte verso Forca Nuviernulis). 

Il rif. Grauzaria è Posto Tappa dei percorsi: Via 
Alpina – itinerario Giallo, Carnia Trekking, Alta 

Via Val Incarojo, Alta Via delle Alpi Carniche 
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Itinerario: 

Percorsi una decina di 

chilometri nella Val Aupa, il 
pullman sosterà in località 

Gialoz al parcheggio del 

Rifugio Gruzaria, da dove si 

partirà appena pronti. Si 
salirà per il sentiero 437 fino 

al rifugio Grauzaria, posto nel 

bosco vicino alle pareti della 

Cima dei Giaj, proseguendo 
poi fino al Foran del la Gialine 

(1547m), ove apparirà 

solitaria la torre del Sernio. 

Successivamente si 

proseguirà verso destra fino 
ad un masso indicante 2 

segnavia CAI (0,15 minuti). 

Si lascierà poi la mulattiera 

che prosegue con brevi 
tornanti a destra, e si salirà direttamente per tracce tra i mughi fino ad un breve spiazzo 

ghiaioso; si continuerà traversando un breve canale erboso a sinistra verso una specie di spalla 

erbosa, facendo attenzione ad un formicaio. Si scenderà poi per pochi metri verso la conca 

prativa dove, in basso, si noteranno dei grossi ceppi tagliati. Continuando verso sinistra e 
salendo per il prato ci si porterà ad un punto da cui si individuerà, a destra di una breve parete 

rocciosa, un lungo e stretto canale tra i mughi che condurrà proprio in cima alla parete rocciosa. 

Infine si continuerà per l’evidente versante sud fino alla cresta che porta in breve alla cima 

principale. Dall’incrocio con la mulattiera circa 200 m di dislivello (45min). 
L’itinerario è quasi inedito, non segnalato, ma è indicato nell’edizione della Guida dei Monti 

d’Italia delle Alpi Carniche del 1954. 

Dopo aver goduto dello splendido panorama verso le pareti del Sernio, Grauzaria, e più in 

lontananza il Pisimoni, Zuc dal Bor, la Creta d’Aip, il Coglians e tanti altri…., si ritornerà per lo 

stesso itinerario fino ad incontrare di nuovo la mulattiera. A questo punto si farà ritorno al 
rifugio e poi a Gialoz per lo stesso itinerario di 

salita. Coloro i quali vorranno fare l’anello del 

Monte Flop, una volta intercettata la mulattiera, 

proseguiranno in salita fino alla forcelletta che 
divide le 2 cime del Monte Flop, dove saranno 

visibili ruderi di fortificazioni militari. Proseguendo 

ora fino alla Forca Zouf di Fau, lungo un sentiero 

si potrà intravvedere la vecchia lastricatura. 
Lasciata la deviazione per Dierico, si proseguirà 

lungo il sentiero n 436, incontrando il ricovero 

Zouf di Fau, sempre aperto e con una fonte 

d’acqua, usato principalmente dai cacciatori. Si 

proseguirà poi scendendo, a tratti ripidamente, 
nel bosco fino a raggiungere il borgo Gialoz, dove 

attenderà il pullman. 

Chi non se la sentisse di fare tutta l’escursione 

potrà fermarsi al rif. Grauzaria e/o raggiungere il 
Foran da la Gialine. 

 

 

Riferimento cartografico: Carta Tabacco 018 
Alpi Carniche Orientali Canal del Ferro 1:25.000 

 

difficoltà: E – escursionistico sviluppo totale 

15 km circa; dislivello in salita e discesa ca 
1100m.  

 



Capigita:  CAAI Armando Galvani e AE Patrizia Ferrari    cellulare di GRUPPO: 3473264700 

 

Programma: 

ore 07.00  partenza da Trieste, piazza Oberdan                             
ore 09.30  arrivo a Gialoz e partenza a piedi  

ore 11.00  arrivo al rif. Grauzaria 

ore 12.00  arrivo al Foran da la Gialine 

ore 13.00  in cima al Flop 
ore 14.00  inizio discesa 

ore 15.30  arrivo al rif Grauzaria 

ore 16.30  ultima partenza dal rifugio 

ore 18.00  partenza per Trieste 
ore 20.00  ca arrivo a Trieste 

 

quota di partecipazione: per i Soci CAI 17,00 € 

per i non soci maggiorazione di 8 € per Assicurazione Infortuni e Soccorso Alpino 

 

 

 

 

prossime iniziative: 
 
domenica 21/5: I PROFUMI DELL’ISOLA DI VEGLIA (HR) 

Valico di Malmasuta (230 m), Treskovai sedlo (320 m), Sv. Jurai, spiaggia (0 m), Verbenico.                                

capogita: Doretta Potthast 
 

domenica 28/5: LUNGO L’ALTA VIA CAI MOGGIO – IL MONTE CROSTIS  

Pradis, strada per il rif. Vualt (1055 m), sent. 450, casera Crostis (1470 m), forcella Vidus (1657 m), 
monte Crostis (1894 m), forcella Fonderis (1800 m), sent. 450, quota 1055.                                                                                                           

capogita: Sergio Stibelli 

 
domenica 4/6: Organizzazione congiunta AXXXO / SAG 

ALTIPIANO DI ASIAGO - VALSTAGNA, GROTTA OLIERO, CALA DAL SASSO, MONTE FIOR. 

GIRO A: Valstagna (220 m), Calà dal Sasso – o via dei 4444 scalini, Chiesa del Sasso (955 m).  

GIRO B: visita alla Grotta Oliero e a seguire trasferimento a Chiesa del Sasso per riunirsi al gruppo A. Poi 
tutti con il bus a: Baita Melette, in Val Campomulo (1454 m), Baita Solaia (1628 m), Malga Slapeur (1628 

m), sent 861, monte Castel Gomberto (1771 m), monte Fior (1824 m), m. Spil (1808 m) e ritorno a Baita 

Melette (1454 m).                                                          
capigita: Sergio Stibelli (AXXXO) e ONC Marcella Meng (SAG) 



 


