
Ta Visoka Rosojanska Pot –  Alta Via Resiana, 23-8-2015 

 

Partecipanti: Paolo Cecchetto, Mauro Costantini, Alessandro Costanzo, Fulvio Lachi, Christian Michelazzi, Paola 
Pesante, Roberto Savron 

L'Alta Via Resiana è descritta come “un grandioso itinerario che cavalca tutte le creste che si affacciano 
sulla Val Resia. E' un percorso di grande bellezza e maestosità, attraversa ambienti diversi e solitari, 
presentando una lunghezza notevole con difficoltà alpinistiche (dislivello e diversi tratti esposti, su difficoltà 
sempre inferiori al III°). La regina delle traversate in cresta del Parco Naturale delle Prealpi Giulie, ma 
certamente anche di tutto il Friuli.”  (Dalla presentazione pubblicata sul sito del Parco delle Prealpi Giulie, 
vedi http://www.parcoprealpigiulie.it/view.aspx?ID=ELE0001706&L=it) Abbiamo perciò deciso di proporre 
questo itinerario come gita d’esordio del neonato programma di uscite di gruppo di livello avanzato.  
L’intera alta via, come si legge sul sito di Sentierinatura (vedi  
http://www.sentierinatura.it/easyne2/GRP.aspx?Code=SentieriNatura&ID=4345&IDNGRP=19768&MODE=MSG) si 
articola in realtà su almeno due tappe, con possibilità di pernottare al bivacco Costantini o al bivacco Marussich. Noi 
abbiamo scelto di percorrere solo la prima parte (se si considera il giro in senso antiorario), la più impegnativa, 
partendo da casera Coot in val Resia e chiudendo l’anello dopo essere scesi dalla vecchia via normale al Canin.  

 
Avvicinamento: dopo aver lasciato il mezzo al parcheggio 
in testa alla val Resia (m ca 1100) si può salire alla casera e 
quindi imboccare il sentiero 642 verso casera Canin fino al 
bivio segnalato per il bivacco Costantini (ex CAI Manzano). 
In alternativa, dal parcheggio si imbocca la sterrata sul 
lato opposto della strada, che in una decina di minuti 
porta alla vecchia casera Berdo di Sopra e al bivio già 
menzionato (scorciatoia).  Fino al bivacco facile sentiero, 
poi qualche tratto più ripido con qualche passo su terreno 
friabile portano in breve alla sella Infrababa Grande (m 
2035, 2 ore dal parcheggio) 

Per una descrizione particolareggiata dell’itinerario 
rimandiamo al link di Sentierinatura, già segnalato. 
Aggiungeremo qui solo qualche precisazione, utile 

crediamo soprattutto a chi vuole, come noi, percorrere la prima parte dell’itinerario in giornata. Dall’attacco della via 
(targa metallica) alla cima dello Slebe facile cresta erbosa (qualche roccetta di I). Prima della Lasca Plagna un solo 
passaggio più 
delicato, quando si 
è costretti a 
scendere a sinistra 
(versante resiano) 
per poi rimontare 
con arrampicata 
elementare un 
salto di roccia (II). 
In questo primo 
tratto i segnavia 
(triangoli rossi) 
sono molto 
sbiaditi, ma il 
percorso 
sufficientemente 
logico. Qualche 
esitazione tuttavia 
può insorgere 
soprattutto in caso 
di scarsa visibilità 

http://www.parcoprealpigiulie.it/view.aspx?ID=ELE0001706&L=it
http://www.sentierinatura.it/easyne2/GRP.aspx?Code=SentieriNatura&ID=4345&IDNGRP=19768&MODE=MSG


(non proprio improbabile se si considera che noi, alla nostra 
terza uscita su questo percorso in stagioni diverse, abbiamo 
infallibilmente avuto qualche problema per formazione di 
nuvole in cresta). Nella discesa dalla Lasca Plagna si incontra il 
primo e unico tratto attrezzato (qualche decina di metri di cavo 
metallico per assicurare un ripido canalino, peraltro su roccia 
buona). Da qui in avanti le difficoltà aumentano sensibilmente, 
con una sequenza di piccole cenge (terreno spesso friabile) e 
passaggi in cresta quasi sempre con elevata esposizione. Niente di 
drammatico, ma è richiesta costante attenzione e passo fermo. 
L’unico passaggio un po’ più delicato è rappresentato da un 
evidente saltino di roccia in discesa e in grande esposizione 
(vedi foto) dove noi abbiamo attrezzato un corrimano con uno 
spezzone da 25 m (un chiodo di passaggio nel traverso subito 
sotto la parte in discesa). Per il resto, sempre facendo 
attenzione ai segnavia, si procede senza ulteriori grossi 
problemi in uno spettacolare alternarsi di saliscendi, cenge e 
tratti di cresta affilata, fino al Pod Kaninom (m 2445, 4 ore ca 
dall’attacco della via, 6 ore dalla partenza) dove la cresta si fa 
più ampia e comoda portando presto all’uscita verso casera 
Canin (m 2429, vecchia via normale al Canin). Noi non abbiamo 
trovato peraltro nessun grande ometto come vorrebbe la descrizione: si tenga piuttosto come riferimento il cippo di 
confine, molto evidente. Dal cippo, collocato a qualche decina di metri dall’inizio della rampa che porta al Piccolo 
Canin, si scende piegando decisamente a sinistra per incontrare i primi segnavia e anche una scritta su un masso che 
indica casera Canin. La discesa della vecchia normale rappresenta un capitolo a sé. La prima parte si articola su 
roccette e canalini friabili (percorso non sempre evidente) fino a portare a uno spallone erboso con il libro di via e una 
croce di sepoltura (non ci si faccia ingannare dalla linea quasi diritta, tratteggiata in nero, presente sulla cartina 

Tabacco: il percorso, 
soprattutto all’inizio, è 
decisamente tortuoso 
e per niente ovvio). Da 
qui in avanti la 
progressione si fa 
ulteriormente 
complessa e faticosa 
per i lunghi tratti ripidi 
con erba molto alta, 
che talvolta nasconde 
buchi e pietre, 
costringendo a 
scendere con molta 
cautela. I segnavia 
sono stati ridipinti 
molto di recente: 
rimangono tuttavia 
spesso poco evidenti, 
anche se la vista della 
casera più in basso 
consente di procedere 
senza via obbligata. La 
relazione alla salita al 
Canin per la vecchia 

normale leggibile in “Per Sentieri Selvaggi” di Roberto Mazzillis mette inoltre sull’avviso riguardo alla presenza di 
vipere in caso di giornata calda e assolata. Casera Canin si raggiunge in 2 ore e mezza dall’inizio della discesa. Dalla 
casera al parcheggio facile e bel sentiero (1 ora). In totale  9 ore e mezza soste comprese.  



 

Nota tecnica: il percorso, lungo e faticoso, richiede adeguata preparazione fisica e psicologica, non tanto per il grado 
delle difficoltà quanto per la continuità delle stesse nella seconda parte, quando la stanchezza comincia a farsi sentire. 
Dalla Lasca Plagna all’uscita si procede spesso in grande esposizione, con frequente presenza di detrito. Utile come si è 
visto uno spezzone di corda da 20-25 m. Noi non abbiamo ritenuto di usare l’imbrago ma si consiglia di portarlo per 
ogni evenienza. Utili nel caso cordino e moschettone per scendere in sicurezza il tratto attrezzato. Rimandando alla 
descrizione della discesa, sconsigliamo di percorrere l’anello in senso inverso se non dotati di ferrea motivazione. I 
tempi di percorrenza sono indicativi, mentre il dislivello positivo per l’intero anello è di 1620m. 

 

 

  

 

 

 


