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domenica 23 luglio 2017

DORSALE DEL BRUTTO PASSO O GIRO DELLE MALGHE DI FORNI
Il Gruppo Escursionismo della XXX Ottobre e la Commissione Escursioni dell’Alpina delle Giulie
propongono questa interessante escursione nelle Prealpi Carniche, dove si percorrerà la
dorsale (percorso A) che divide il bacino del lago di Sauris dall’Alta Val Tagliamento e, per il
percorso B, un giro tra le malghe che tempi addietro animavano questi pendii. Questo il profilo
topografico/altimetrico della giornata:
GIRO A: Forni di Sotto (777 m), sent 215, C.ra Montof (1742 m), Forca di Montof (1822m),
sent 214, Dorsale del Brutto Passo, Monte Priva (2024 m), passo del Zauf (2013 m), fienili
Preson (1359 m), fienili Zuviel (916 m), Forni di Sotto (777m).
GIRO B: Forni di Sopra – stazione a monte della seggiovia del Varmost (1758 m), sent 211,
C.ra Tartoi (1711 m), C.ra Tragonia (1760 m), Vico – Forni di Sopra (900 m).

GIRO A: Giunti con il pullman al ponte sul torrente Auza, alle porte di Forni di Sotto, gli
escursionisti del gruppo A scenderanno e, appena pronti, imboccheranno il sent. 215 che sale
nella faggeta. La salita, regolare e mediamente ripida, fa spaziare lo sguardo, quando il bosco
si dirada, verso la Punta di Mezzodì e il Cimon di Agar al di là della valle. Si proseguirà con
pendenza costante verso nord-est, passando il bivio per forcella Pimin, che si lascerà a
sinistra e, attraversato il solco torrentizio del Rio Clavenò, si percorrerà una lunga serie di
tornanti giungendo all'ampio pascolo di Casera Montof, dove la pendenza si attenua. In alto
se ne scorgono i ruderi dove, accanto alle stalle, è stato eretto un nuovo ricovero. Qui, dopo
aver già salito un
migliaio di metri
di
dislivello,
il
gruppo
potrà
sostare
per
ricompattarsi
e
dissetarsi. Ripreso
il
cammino, si
salirà verso la
Forca di Montof
godendo a tratti
della vista sulla
conca di Sauris
con
scorci
del
lago. Alla Forca si
prenderà il sent.
214 che si dirige
alla dorsale del
Brutto Passo, si
aggirerà la cima

del monte Puintat dove, in una panoramica radura, si potrà fare la sosta pranzo. Rifocillati si
proseguirà lungo la panoramica dorsale, da cui si ammirano fra gli altri il monte Bivera ed il
Clapsavon fino ad arrivare al passo Zauf. Giunti al bivio con il sent. 234, lo si lascerà a destra
per continuare lungo il 214 iniziando finalmente la lunga discesa. Tralasciato, sempre alla
propria destra, il sent. 213 si scenderà per il versante del Monte Vacca, lungo una carrareccia
mal segnalata, tagliando alcune curve e calandosi rapidamente per i pendii erbosi. Incontrata
una forestale, la si seguirà per alcuni tornanti fino al segno ben evidente su di un albero a
valle della strada, dove si abbandonerà il 214 girando a sinistra verso Forni. Tramite questa
traccia, che permette una discesa più rapida ed interessante rispetto alla monotona forestale,
si giungerà ai fienili Zuviel. Questo tratto è segnato con bollini di color arancione, dipinti
sopra i bollini bianchi che c'erano in precedenza. Passati davanti alla chiesetta degli Alpini si
incomincerà a vedere Forni quindi, giunti sulla strada principale, si girerà a sinistra e, dopo
un breve tratto, si giungerà alla piazzetta con il bar-ristorante dove attenderà il pullman.

GIRO B: Dopo aver fatto scendere gli escursionisti del giro A, il pullman continua fino a Forni
di Sopra per fermarsi al parcheggio della stazione a valle della seggiovia del Varmost.
Si saliranno le due tratte dell’impianto arrivando alla stazione a monte che si trova a 1758 m.
Tutto attorno si apre un meraviglioso panorama su Cridola, Monfalconi , Pramaggiore, sui
monti Cornaget, Caserin e, in secondo piano, sul Raut e Resettum. Verso ovest, invece, si
vedono le Marmarole, le Tre Cime e l’Antelao.
Abbandonata a malincuore questa visione si prenderà (dietro la stazione della seggiovia) il
segnavia 211 che aggira, in leggera salita, le propaggini meridionali del monte Crusicalas.
Sempre accompagnati da bellissimi panorami si continuerà, con leggeri saliscendi, per il
sentiero fino a giungere a un punto interessato da una recente frana. Il percorso, con alcune
discese e successive risalite, supera senza difficoltà questo punto critico e continua, verso nord
est, fino ad incontrare un bivio. Il ramo di destra porta alla stazione intermedia della seggiovia,
invece quello di sinistra prosegue verso la Casera Tartoi. Attraversato l’invaso del rio di M.
Piova si risalirà leggermente per immettersi sulla forestale che sale da Forni e, in breve, si
giungerà alla Casera Tartoi (1711 m – 1 ora dalla stazione della seggiovia). Qui si farà una
breve sosta accolti con calore dal malgaro Mirko che gestisce con passione questo sito
restaurato recentemente (soprattutto negli interni) e che offre anche la possibilità di

pernottamento. Ripreso il cammino si scenderà per la forestale fino a quota 1600 m circa dove,
sulla sinistra, si prende un sentiero (segnavia 211) che taglia numerosi tornanti della forestale
e, cosa più importante, evita di perdere quasi 150 metri di dislivello. Si proseguirà in leggera
salita nel fitto bosco fino a quota 1700 metri quando ci si innesterà sulla forestale che porta
alla malga. Ancora qualche decina di minuti e si arriverà alla Casera Tragonia (1760 m – circa
1.30 ore dalla C.ra Tartoi), dove si farà la sosta pranzo che potrà essere al sacco oppure si
potrà approfittare di quello che offre il malgaro.
Ripreso il cammino si scenderà per la strada forestale che porta a Forni di Sopra (segn. 209211) che si raggiungerà in circa 2.30 ore.
Cartografia: cartina Tabacco 02 – Forni di Sopra, Ampezzo, Sauris, Alta Val Tagliamento
Difficoltà: EE (Escursionisti Esperti) per il GIRO A
E (Escursionistico)
per il GIRO B
Dislivelli:
A: 1400 m salita e discesa con 14 km di sviluppo. Utili i bastoncini e almeno 2 l d’acqua
il percorso non presenta difficoltà tecniche ma, visto il dislivello, richiede un buon allenamento
B: 210 m di salita e 1050 di discesa in 12 km di sviluppo
Tabella dei tempi:
ore 06.15 partenza da Trieste, Piazza Oberdan
gruppo A
gruppo B
ore 09.15 arrivo a Forni di Sotto e inizio cammino
ore 10.45 arrivo staz. a monte Varmost
ore 12.15 Casera Montof
ore 12.00 alla casera Tartoi
ore 13.30 Brutto Passo, sosta pranzo
ore 13.45 alla casera Tragonia
ore 15.00 Passo Zauf
ore 15.00 inizio discesa
ore 17.00 Fienili Zuviel
ore 17.30 arrivo a Forni di Sopra e
trasferimento..
ore 18.00 Forni di Sotto
ore 18.00 a Forni di Sotto
ore 18.30 partenza
ore 21.30 arrivo a Trieste, Piazza Oberdan
Quota Soci CAI 22,00 €
Per i non soci supplemento di 8 € per Assicurazione Infortuni e Soccorso Alpino.
Costo seggiovia Varmost: 10€ intero, 8€ ridotto (over 65 e/o comitiva con almeno 15
pers.)
Il programma sarà strettamente osservato salvo cause di forza maggiore e attuato secondo il
regolamento escursioni e condotto ad insindacabile giudizio del capogita.
Capigita: Robert Maisey (AXXXO) e Franco Fogar (SAG)
cellulari sociali: 3473264700 (AXXXO) e 3311071048 (SAG)
Prossime iniziative:
giovedì 27: CENA DI MEZZA ESTATE ALL’OSTERIA DEVALLE (via Liburnia 1)
serata conviviale nello splendido giardino (menù e costo da definire…)
domenica 30/7 – domenica 6/8: SETTIMANA DA SOGNO IN VAL D’AOSTA, “ALL’OMBRA DEI 4000”…
con la cooperativa HABITAT e sistemazione nell’albergo Notre Maison (tre stelle) a Vetan (AO).
referente: Renato Spadaro (ancora posti disponibili!!)
domenica 30: BIVACCO DAMIANA DELGOBBO - organizzazione congiunta SAG / AXXXO
GIRO A: Sappada (1200m), sent. 317, Bivacco Damiana del Gobbo (1985m), Forcella dei Cadini (2098m), Passo
dell’Arco (1907m), sent. 232 – 316, Sappada. GIRO B: Sappada (1200m), sent.317, Passo Siera (1592m) oppure
Passo dell’Arco (1907m) e ritorno.
d.e.: AE Maurizio Bertocchi (SAG) e AE Tiziana Ugo
(AXXX0)
domenica 6/8: TRANSVERSALA - tappa 19 - DAL PASSO VRŠIČ ALLE SORGENTI DELL’ISONZO
organizzazione congiunta AXXXO / SAG
GIRO A: passo Vršič (1611 m), Zavetišče pod Špičkom (2064 m), Jalovec (2645 m, facoltativo..), Koča pri Izviru Soče
(886 m). GIRO B: Passo Vršič (1611 m), quota 1660, Planina Trenta (1381 m), Koča pri Izviru Soče (886 m).
Capigita: Riccardo Pahor e AE Maurizio Toscano (AXXXO)

