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26 Settembre 2015

MONTE SCINAUZ

Diﬃcoltà: EE;
Punto di accesso: Passo Pramollo (quota 1530);
Dislivello: 1600 mt c.a. complessivi;
Tempo percorrenza: 9h.30m / 10h c.a. giro completo; 23,6 km;
Materiale: tanta buona volontà;
Partecipanti: Mauro-Chris;
Meteo: nuvoloso e freddo.
Prologo: E’ da domenica scorsa che non chiudo occhio: pensieri, pensieri ed ancora pensieri mi
impediscono di riposare adeguatamente e le 5 ore di sonno a notte si cominciano a far sentire. Pensieri …
troppi pensieri … un incubo continuo da cui non riesco più a risvegliarmi … ho bisogno di una scossa che
rassereni il mio animo e plachi la mia fantasiosa mente che continua a vagare freneticamente nel nulla …
ho bisogno di tornare in montagna, quella montagna che spero mi faccia dono dell’equilibrio perso …
… così, la proposta di Mauro cade a fagiolo: il Monte Scinauz per il sentiero che da nord risale
lungamente questo monte ai più sconosciuto. Il monte Scinauz è collocato all’incirca sopra l’abitato di
Malborghetto ed è noto, a pochi, per essere stato base di un importante insediamento dell’areonautica
militare; sulla sua sommità (1999 mt) era stato posizionato un radar con una portata di c.a. 400 km verso
la Germania; una funivia a tre campate collegava la punta a valle ed è stata considerata fino al 2009, anno
di smilitarizzazione della zona, la più alta d’Europa. Ancora meno noto risulta il fatto che questo monte era
stato già in precedenza utilizzato come installazione militare da parte dell’esercito austriaco durante la
prima guerra mondiale … triste passato per una vetta così generosa per panorama … finalmente libera.
Dei tre sentieri che permettono l’ascesa alla vetta, due sono considerati inagibili dopo gli alluvioni del 2003
che hanno spazzato la zona. L’unico sentiero agibile è quello che diparte dal Passo Pramollo e che, con
una cavalcata di 4h circa, permette di raggiungere la sella vicino alla vetta.
Sono le otto di venerdì mattina quando mi chiama Mauro: “allora si fa?”; certo, rispondo prontamente … e
così la decisione è presa: ritrovo sabato mattina ore 6 sotto casa mia dove Mauro mi passerà a prendere
con il furgone … e le biciclette !!!
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Sabato mattina la strada è sgombra ed in 2h 30m circa siamo già al passo Pramollo. Il meteo però non è
quello previsto: è molto nuvoloso e la temperatura è bassa. Sono le 8.20 quando partiamo: montiamo
sulle bici e prendiamo la mulattiera che ci condurrà verso la malga Cerchio e la malga Biﬃl dove
procederemo a piedi … sono le 8.21 quando scendo dalla bici e comincio a spingere … il ciottolato
iniziale, in salita, è un piccolo inferno … o forse dovrei ammettere che non sono granché in forma e
d’altronde saranno 3 anni che non monto su una bici … chissà come mi è venuto in mente di imbarcarmi
in questa impresa … Si prosegue pressapoco nella stessa maniera: discesa: in bici, leggera salita: in bici,
salita decisa: spingo.
Il tutto però non mi pesa molto: mi chiedo se anche i Grandi, di cui ho letto tanto ultimamente, hanno fatto
così mentre altri centocinquanta mila pensieri diversi pascolano per la mia mente. Fin sotto il monte
Cerchio il percorso è “ciclabile”: per chi intende procedere nell’impresa allo stesso modo, il consiglio è
lasciare la bici all’inizio della salita del succitato monte. Noi, invece, abbiamo spinto in salita, tanta salita,
ed abbiamo poi lasciato la bici nella valle successiva (prima di raggiungere la malga Cerchio e la malga
Biﬃl); questa scelta non si è rivelata vincente poiché la discesa dalla forcella è pressoché impossibile in
bici … spinto anche là …
Giunti alla malga Cerchio, è necessario cercare la traccia di sentiero che conduce alla base del Monte
Scinauz. I segni sono pochi e poco evidenti: provvidenziale si è rivelata un traccia GPS del 2014 rinvenuta,
quasi per caso, su internet che ci ha aiutato a imboccare immediatamente il percorso corretto (anche se
ha tolto quel brivido esplorativo che doveva far parte della nostra gita).
Nel tragitto verso la base del monte sono da segnalare due passaggi su roccia a tratti friabile e, nel nostro
caso, bagnata su cui è richiesta attenzione e passo fermo. Dalla base del monte, si risale l’evidente traccia
(bolli rossi ed ometti) che porta, prima alla cengia superiore e poi alla forcella vicino alla vetta (alcuni
passaggi su roccia bagnata). Dalla forcella, verso sinistra si raggiungono in breve le installazioni militari;
procedendo invece sulla destra, si arriva alla croce di vetta (10m / 15m dalla forcella; libro di vetta). Per
raggiungere quest’ultima è necessario orientarsi in un bosco di pini mughi che non sono non agevolano il
passaggio ma portano facilmente fuori strada. Panorama aperto a 360 gradi con Montasio, Jof Fuart e
Mangart che troneggiano imponenti nell’immediato orizzonte.
Per il rientro si segue a ritroso il percorso di salita.
Considerazioni finali:
L’escursione è super consigliata a chi vuole cimentarsi in una lunga traversata che trapassa luoghi remoti
ed incantati. Una buona preparazione fisica è necessaria (sono quasi 24 km !!!). Per quanto riguarda il
materiale: noi siamo partiti con casco, imbrago, chiodi, spezzone da 20 mt di corda, moschettoni e cordini
… preparati quindi ad aﬀrontare il peggio… tutto il materiale si è rivelato inutile ai fini dell’ascensione
(abbiamo fatto però un buon allenamento). Si consiglia infine di aﬀrontare il percorso con una buona
scorta d’acqua (3 lt); è comunque reperibile a circa metà percorso da una piccola fonte presso la malga
Cerchio: acqua di provenienza sconosciuta (ma bevuta in abbondanza e nessun problema).
L’avvicinamento in bici ci ha permesso di guadagnare 1h c.a. sul percorso di andata e 30m c.a. su quello
di ritorno; abbiamo ben speso il tempo guadagnato in cima ammirando il panorama incantevole e
rifocillandosi a dovere a suon di pan e salame.
Ho passato sere e sere, al caldo della mia coperta, a leggere delle imprese dei Grandi che utilizzavano la
bicicletta per avvicinarsi al monte. Io non sono un Grande ma questa escursione mi lascia l’illusione di
aver fatto nel mio piccolo, una esperienza unica e solo per questo, anche solo per qualche secondo, mi
sento un Grande Piccolo … grazie a Mauro ideatore di questa gita nonché fornitore della bicicletta …
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