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La cengia dei Camosci è un itinerario 
alpinistico di carattere più esplorativo che 
tecnico, uno spettacolare anello con uno 
sviluppo di oltre tre chilometri che aggira 
quasi completamente il Grande Nabois alla 
quota pressoché costante di circa 2000 
metri, offrendo una ricchissima sequenza di 
scorci inediti sull’ambiente circostante. Pur 
senza presentare grandi difficoltà, per 
essere percorso in sicurezza richiede un 
minimo di pratica con le fondamentali 
manovre di corda, in quanto in almeno un 
punto è necessario procedere legati. Più 
relazionata che percorsa – descrizioni 

variamente fedeli e circostanziate  si possono trovare tra gli altri nel volume “Friuli Orientale” della 
collana IV Grado, in “Giulie Verticali” di Piccilli e Callegarin oppure nel bel “Libro delle Cengie” di 
Vittorino Mason – la cengia dei Camosci non mancherà di conquistare quanti preferiscono 
un’immersione in un ambiente ancora relativamente integro a salite più blasonate. A titolo di 
regalo estivo, noi abbiamo deciso di affrontarla dopo aver pernottato al rifugio Pellarini, in uno 
degli angoli più suggestivi delle nostre splendide Alpi Giulie. Volendo percorrere l’anello in 
giornata, all’avvicinamento vanno quindi aggiunte quasi tre ore per salire e scendere dal 
parcheggio in val Saisera al rifugio.  

Avvicinamento: Raggiunto il 
rifugio dal parcheggio di Prati 
Oitzinger in val Saisera, si 
imbocca il sentiero 616 che sale a 
sella Nabois, ove si giunge in 
meno di un’ora, costantemente 
accompagnati dalla vista 
dell’impressionante parete nord 
del Jof Fuart. Giunti alla sella ci si 
cala in direzione del sentiero 
Chersi, finché, dopo qualche 
decina di metri, sulla destra non si 
apre un visibile canalone di rocce 
rotte che risale verso NE. 
Imboccato il canalone, si sale per 
un’ottantina di metri fino a 

scorgere sul lato sinistro l’incerto inizio di una cengia (ometto poco visibile).  

Il percorso vero e proprio comincia in modo che potrebbe a buon titolo preoccupare: nei primi 
metri si procede infatti su detrito, in ambiente severo per le incombenti vicine pareti del Fuart e in 



buona esposizione, superando anche 
uno scomodo passo dove è 
necessario chinarsi per evitare un 
tettuccio. Ma presto la cengia si fa 
più comoda e porta lentamente a 
piegare sul lato occidentale del 
Nabois, dove le prospettive 
diventano più solari e ariose, aperte 
in lontananza sulle scoscese pareti 
orientali del Montasio. La 
progressione diventa più agevole, e 
la traccia procede tra radici e zolle, 
mentre qua e là sono visibili alcuni 
antri dei camosci, padroni assoluti 
del territorio. A tratti il percorso si 

restringe, ma l’esposizione è spesso mitigata dalla generosa presenza di mughi. In condizioni di 
buona visibilità la direzione è sufficientemente logica, per quanto la traccia sia pochissimo 
segnata, solo qualche rado e sbiadito bollo rosso. Per noi l’unica difficoltà è stato il superamento 
di un vero e proprio muro di mughi che non presentava a prima vista evidenti punti deboli: 
scendendo leggermente rispetto alla direttiva percorsa fino al quel momento e seguendo le tracce 
dei camosci abbiamo però individuato un passaggio che, pena qualche successivo rattoppo ai 
pantaloni, ci ha portato oltre l’ostacolo. Con andamento sinuoso la cengia prosegue così fino 
all’inizio del versante nord, dove la situazione cambia abbastanza repentinamente: nel tipico, 
severo ambiente di settentrione, la cengia si restringe e comincia a presentare qualche passo più 
insidioso, particolarmente in corrispondenza dei canalini che la tagliano scendendo dalla parete. 
Senza che sia necessario 
ancora legarsi, proseguiamo 
con maggiore attenzione (un 
paio di passi di II esposto) fino 
a un più marcato canalino 
dove la traccia pare 
interrompersi. Comincia qui il 
tratto più delicato del 
percorso: si può già a questo 
punto organizzare la 
progressione in cordata 
preparando una sosta su 
spuntone, scendendo quindi di 
circa tre metri per poi risalire 
una placchetta che porta a 
superare in scomoda posizione 
un passo ostacolato da un 
tettuccio. Oltre il tettuccio 
comincia il tratto chiave, un traverso su placca esposta sul  baratro sottostante: il primo tratto (4-5 
metri), ben appigliato e non particolarmente difficile, è seguito da un’esile cornice di una decina di 
metri (III, 3 chiodi) che si può superare sia salendo leggermente a incontrare una minuscola cengia, 
sia calandosi di un metro circa a cercare gli appoggi più solidi. Il tutto in altissima esposizione. 
Passato il tratto più insidioso si può recuperare il compagno. Noi abbiamo organizzato una sosta 



con protezioni mobili, ma portare qualche 
chiodo, nonostante la roccia non sia delle 
migliori, può non essere superfluo. Una 
volta superate le difficoltà (in totale una 
trentina di metri), l’esile cengia riprende e 
sale leggermente mantenendosi su uno 
spallone abbastanza inclinato ma agevole, 
dove si alternano verdi ripidi e placconate 
di roccia. Si continua così senza percorso 
obbligato per un’altra mezz’ora, quando la 
comparsa di un grande ometto su terreno 
più agevole segna la fine della cengia (4 
ore dalla partenza). Da qui ci sono più 

possibilità: si può completare l’anello salendo verso la cima (bolli rossi) per un centinaio di metri, 
tagliando poi a sinistra per verdi fino a intercettare la via normale che scende poco sotto sella 
Nabois, e da qui al Pellarini. Oppure scendere lungo la cresta est seguendo gli evidenti bolli rossi 
(qualche passaggio di II). Noi abbiamo preferito salire alla cima del Nabois seguendo sempre la 
cresta orientale, incontrando qualche passo esposto su verdi, fino a intercettare nell’ultimissimo 
tratto la via normale, agevolata poco sotto la cima da qualche tratto di cavo metallico. Dalla cima, 
da cui si gode un’impagabile vista sulle pareti nord che uniscono Riofreddo, Innominata, Alta 
Madre dei Camosci e Jof Fuart, sul gruppo del Montasio e via via fino al Mangart a est, si scende 
poi per la normale fino al sentiero 616, per riguadagnare finalmente l’ambita terrazza del Pellarini 
con l’immancabile boccale.         

Nota tecnica: dislivelli: dal parcheggio di Prato Oitzinger al rifugio Pellarini m 640. Dal Pellarini a 
sella Nabois m 470. Da sella Nabois alla cima m 343. Con qualche saliscendi sul percorso della 
cengia, in totale m 1550/1600. Tempi indicativi: per la cengia 4/5 ore, 45 min per la cima. 
Itinerario da percorrere preferibilmente in senso orario, in condizioni meteorologiche di bel tempo 
sicuro e assenza di neve. Noi abbiamo portato una mezza corda da 50m, qualche cordino e 
moschettone, un paio di friend e nut, casco e imbrago. Martello e chiodi possono rivelarsi utili. Per 
informazioni è naturalmente 
conveniente contattare il 
rifugio Pellarini.  

NB: poche settimane dopo la 
nostra uscita, la cengia è stata 
percorsa da un gruppo di amici 
che hanno trovato l’intero 
percorso bollato di fresco e i 
mughi tagliati nella zona in cui 
noi avevamo avuto qualche 
difficoltà di passaggio. Pur 
perdendo un po’ del suo 
fascino selvatico, l’uscita 
risulterà oggi quindi molto più 
agevole.         


