
PER CRESTE FRIULANE – PT 2 

Continuiamo la nostra esplorazione di itinerari di cresta in regione proponendo altri quattro giri ad anello 
effettuati a stagione invernale inoltrata e con varie condizioni di innevamento. Anche in questo caso, forse 
ancora di più che nelle relazioni precedenti, si tratta di itinerari per escursionisti esperti, e per uno dei tre 
itinerari indicati (monte Cucco) è richiesto una minima pratica di progressione su roccia/misto. Per non 
ripetere informazioni già disponibili, rimanderemo in due casi alla serie dei “Sentieri Natura” di Ivo Pecile e 
Sandra Tubaro, limitandoci ad aggiungere dati che speriamo utili a chi intenda intraprendere questi itinerari 
in condizioni invernali, sostanzialmente diverse da quelle riportate nelle relazioni a stampa.  

Anello del monte Cucco (m 1804) da Piano d’Arta, 30-12-2014  

dislivello complessivo ca 1300 m, sviluppo ca 13 km (compresa la deviazione ai campanili di Lander), carta 
Tabacco 9. Sentieri 408, 408a, 409, traccia di cresta bollata. 

Avvicinamento: giunti ad Arta Terme si percorre 
via Marconi fino al ponte sul rio Randice, dopo il 
quale si devia a destra seguendo le indicazioni 
per il sentiero dei Lander. Oltrepassati il 
maneggio e la maina Madonute si continua 
ancora verso destra fino alle ultime case, dove 
inizia il sentiero 408 (scarse le possibilità di 
parcheggio). 

Per una dettagliata descrizione dell’itinerario 
rimandiamo alla scheda 20 del volume “I 
sentieri della rupe” di I. Pecile e S. Tubaro 
(CO.EL., Udine 2010, p. 95).  

Facile sentiero fino alla radura della malga 
Cucco. Noi abbiamo effettuato anche l’interessante deviazione per i campanili del Lander, che consente di 
vedere da posizione panoramica le omonime formazioni geologiche, risalenti a quanto pare a circa 
diecimila anni fa. Si consideri tuttavia che questo comporta circa 300 metri di dislivello complessivo in più e 
almeno mezz’ora/quarantacinque minuti da aggiungere a un itinerario già impegnativo.  

Dopo la casera Cucco, imboccato il sentiero 408a, si consiglia di prestare 
attenzione all’orientamento: i segnavia sono piuttosto radi (nel nostro 
caso probabilmente alcuni coperti dalla neve) e, soprattutto in una 
giornata nuvolosa, i riferimenti possono diventare meno chiari. Usciti dal 
bosco alle pendici del ripido ghiaione che porta verso la parte sommitale, 
a quota m 1500 circa, con fondo innevato si possono avere difficoltà a 
trovare la traccia che consente di aggirare a quota più bassa la variante 
alpinistica di cresta. Noi abbiamo percorso la variante alpinistica, che si 
individua facilmente puntando a un intaglio visibile alla sommità del 
ghiaione, poco a sinistra dall’inizio della cresta stessa. Giunti sotto le 
prime rocce si incontra subito l’unico passaggio veramente delicato: una 
fessura appoggiata ma povera di appigli (ca 5 metri, III), sicuramente 
facile in condizioni di asciutto ma insidiosa in condizioni invernali. Utile 
uno spezzone di corda per aiutare i compagni. Una volta superato questo 
ostacolo si prosegue prima salendo leggermente a destra poi affrontando 

verso sinistra una paretina/canalino che richiede attenzione. Da qui in avanti il percorso si fa tecnicamente 
più semplice ma richiede occhio nel trovare i passaggi più facili tra la selva di mughi che ricopre buona 
parte del lato sinistro della cresta. Tuttavia, dopo qualche saliscendi si arriva abbastanza presto e senza 
altre grosse difficoltà alla vetta (croce e libro).  



La discesa rappresenta un altro interessante capitolo: imboccato il facile sentiero che digrada dolcemente 
verso casera Cucco di Sopra, si dovrà stare molto attenti a non mancare il bivio con il sentiero 409 che 
scende con brusca svolta verso destra (bivio non segnalato, oppure segni coperti dalla neve, circa 300 metri 
prima della casera). Da qui in avanti abbiamo avuto notevoli problemi a individuare il tracciato: rientrati nel 
bosco, abbiamo trovato pochi segnavia sbiaditi sugli 
alberi e un fondo che non consente di distinguere il 
percorso in quanto si procede in diagonale su un pendio 
presumibilmente erboso. Alla fine l’aiuto più grande sono 
state le orme di un solidale animaletto che, come spesso 
accade, ha seguito fedelmente la traccia fino alla 
ricomparsa del sentiero. Scesi a circa quota 1550, in 
corrispondenza di una visibile parete gialla inizia poi un 
suggestivo tratto di sentiero, esile, ripido e molto esposto 
sui baratri della frana che ha dato origine ai Lander. 
Anche qui, soprattutto con terreno innevato, è necessaria 
la massima attenzione. Terminato questo tratto si piega a 
destra, dove inizia l’ancora lungo percorso, prima per 
facile sentiero poi per carrareccia, che riporta alle macchine.  

 

Come abbiamo detto all’inizio, si tratta di una gita piuttosto lunga, che con fondo innevato diventa faticosa, 
ma che consente di visitare luoghi sorprendentemente aspri e appartati, soprattutto se si considera la 
vicinanza dei paesi sottostanti. Come materiali noi abbiamo portato ramponi e piccozza, un paio di spezzoni 
di corda, qualche fettuccia e moschettone. Il tratto più delicato del percorso è esposto a nord/nord-est. 
Fatto salvo il ghiaione sotto la cima, il resto del percorso è poco esposto a scariche di neve.   



Monte Morganlaite (m 1975) da Sauris di Sopra (m 1390) e anello delle casere Malins e Festons, 23-1-
2015 

Dislivello complessivo ca 900 m, sviluppo (indicativo) km 10. Carta Tabacco 02. Sentiero 204-3c, cresta non 
segnalata e tratto fuori sentiero fino a casera Malins, rientro per sentiero 204-3c. 

Approfittando del buon innevamento della zona 
di Sauris e delle condizioni stabili del manto 
abbiamo pensato di inventarci un percorso 
inedito per una ciaspolata esplorativa. Riportiamo 
le indicazioni sull’itinerario che abbiamo seguito 
perché ci è sembrato molto bello e di grande 
soddisfazione. Segnaliamo comunque che si tratta 
di un giro in cui sono previsti lunghi tratti fuori 
sentiero del tutto privi di indicazioni, da 
percorrere solo in condizioni di buona visibilità e 
con basso rischio valanghe, nonché dotati della 
necessaria esperienza ed equipaggiamento di 
sicurezza.    

Avvicinamento: raggiunta Sauris di Sopra venendo da Sauris di Sotto si può parcheggiare vicino all’Albergo 
al Bivera. Poco prima dell’albergo, sulla destra si stacca una strada che porta in breve all’inizio del sentiero 
204-3c (cartelli segnavia), in estate una rotabile asfaltata fino quasi a sella Festons.   

Salendo con buona pendenza la comoda 
rotabile innevata, in un’ora circa si raggiunge 
sella Festons (m 1860). Da qui, lungo un tratto 
ripido e quasi privo di vegetazione, da 
percorrere con attenzione dopo aver valutato la 
condizione del manto nevoso (le reti 
paravalanga poco più in basso parlano chiaro), 
si guadagna in breve la cima del Morganlait. 
Dalla vetta splendido panorama con vista sul 
gruppo del Bivera-Clapsavon e sul Tiarfin a sud, 
mentre a nord si stagliano bellissimi i Clap. Dalla 
vetta si prosegue facilmente verso est per 
comoda cresta, percorrendo piacevoli saliscendi 
che portano a raggiungere sella Malins (m 
1860). Qui si intercetta il sentiero 206-3d 

diretto al monte Pieltinis, e si godono panoramici scorci su Sauris di Sotto e sul lago. In caso di condizioni 
stabili del manto si può decidere di seguire il sentiero, 
più esposto però a scariche, ma è possibile anche 
proseguire per cresta, anche se in modo meno agevole, 
fino a toccare una piccola insellatura a quota 1900, dove 
inizia la Costa di Pieltins (vedi carta Tabacco). A questo 
punto noi abbiamo abbandonato la cresta puntando 
verso l’evidente costone che si stacca a sinistra, (vedi 
immagine con linea rosa del tracciato) e siamo scesi 
inizialmente verso la splendida conca sottostante. 
Proseguendo, non bisogna lasciarsi ingannare 
dall’invitante canale che, sempre a sinistra del costone, 
pare scendere facilmente in direzione laghi di Malins 
(terminando presto in un tratto molto ripido) ma ci si 
mantenga in piano sulla sommità del costone stesso puntando in direzione di casera Malins (nord). 



Raggiunto un bel pulpito, il percorso inizia a scendere più decisamente, entrando nel bosco: rimanendo 
piuttosto sul lato sinistro, ma a qualche distanza dal fianco a tratti molto ripido, si prosegue intuitivamente 
in linea fino a incrociare a quota 1698 l’evidente carrareccia che sale da casera Malins. Da qui la casera è 
raggiungibile in pochi minuti, scendendo prima verso destra poi piegando verso la bella radura. Per tornare 
invece verso casera Festons si prende decisamente a sinistra e si segue intuitivamente il percorso della 
carrareccia che, tagliando prima la bella conca dei laghi di Malins, sale con pendenza regolare verso la sella 
alle spalle della casera Festons (m 1860). Attenzione alle possibile scariche nell’ultimo tratto prima della 
sella. Si scende quindi subito alla casera, da dove, attraversata l’ampia radura evitando la depressione del 
lago di Festons, si fa ritorno all’omonima sella e da qui, lungo la comoda carrareccia già percorsa in salita, al 
punto di partenza. L’intero percorso è molto panoramico, per lunghi tratti aperto sulle valli sottostanti, e 
non particolarmente difficile anche se faticoso. Il tempo di percorrenza complessivo è di circa sei ore.  

Anello del monte Briniza (m 1636) da Monteaperta (m 614) 

Dislivello complessivo m 1280, sviluppo km 12,8. Carta Tabacco no. 26. Sentieri 710, 711, possibile variante 
di discesa non segnalata. 

Avvicinamento: Monteaperta si raggiunge 
facilmente da Udine via Tricesimo e Nimis 
proseguendo poi per la provinciale 38, oppure 
da Tarcento. Giunti in paese si sale tenendo a 
sinistra fino a incontrare, poco dopo un bivio, le 
tabelle che indicano il sentiero CAI 710. A 
questo punto conviene invertire la marcia e 
portarsi alla fine della strada (lasciando a destra 
la rotabile da cui siamo arrivati) fino a un ampio 
spiazzo dove si parcheggia e in cui confluiscono 
il sentiero 711 e la traccia della variante di 
ritorno.  

Per una esauriente descrizione dell’itinerario 
rimandiamo alla scheda 33 del volume “I 

sentieri del vento” di I. Pecile e S. Tubaro (CO.EL., Udine 2009, p. 151). Aggiungiamo qualche nota utile 
forse a chi vorrà percorrere l’itinerario in condizioni invernali.  

Come nella descrizione di Sentieri Natura conviene 
percorrere l’anello in senso orario. Il sentiero 710 darà 
soddisfazione agli amanti delle salite decise: la traccia 
tira infatti senza tregua fino alla cima del monte Testa 
Grande (m 1565, circa 2 ore) e, particolarmente nella 
parte alta, taglia in verticale verdi molto ripidi ed esposti 
sullo scosceso versante meridionale, dove spesso ci si 
aiuta con le mani. Con fondo bagnato, innevato o 
ghiacciato un’eventuale discesa da questa parte può 
risultare molto indigesta. Raggiunto il bivio si prende a 
destra verso la cresta (cartelli), che si presenta 
dapprima ampia e comoda per farsi poi via via più esile 
fino a presentare passaggi delicati e molto esposti sulle 
ripidissime pale del versante sud. Fare attenzione in caso di innevamento abbondante: tutti i segnavia sono 
su sassi e roccette, quindi in molti casi possono risultare coperti. Sconsigliamo di affidarsi all’idea che la 
cresta rappresenti un tracciato ovvio: dal filo principale si dipartono infatti numerosi costoni secondari, che 
terminano talvolta in modo brusco, mentre in alcuni casi il tracciato si sposta decisamente sul versante 
nord per evitare possibili difficoltà: noi, con una visibilità ridotta a una ventina di metri, abbiamo avuto più 
di qualche problema di orientamento. Se si decide di affrontare il percorso con possibile scarsa visibilità è 



meglio casomai partire muniti di qualche aiuto tecnologico 
(tipo mappe offline sul telefono). Raggiunta la cima (libro di 
vetta e timbro) si è superata di poco la metà del tracciato 
verso sella Kris. Inoltre, nonostante un primo nuovo tratto 
comodo, le difficoltà non sono terminate: la cresta tornerà 
infatti a restringersi e non mancheranno altri passaggi che 
richiedono passo fermo e attenzione, particolarmente un 
traverso di una ventina di metri su traccia esile ed esposta e 
un saltino di roccia in discesa prima di un marcato intaglio – 
tutti passaggi che con l’asciutto non presentano particolari 
difficoltà. Noi abbiamo raggiunto sella Kris dopo circa due ore 
e mezza di cresta. Da qui in poi tutto cambia: la discesa segue 
infatti una comoda mulattiera di guerra, che dopo una serie 
interminabile di tornanti e tornantini in un paio d’ore riporta 
alle macchine. Attenzione però anche qui alle condizioni 
dell’innevamento: parecchi punti, soprattutto nella parte alta, 

sono esposti a scariche e slavine, di cui noi abbiamo trovato abbondanti tracce. Per chi è insofferente ai 
sentieri comodi è possibile anche lasciare la mulattiera a quota 1028, prendendo l’esile traccia che si stacca 
a destra, ma che dopo un primo tratto più incerto si fa più marcata scendendo con percorso più vario e 
suggestivo fino allo spiazzo del parcheggio.  

Per concludere, ribadiamo quindi l’importanza di non considerare un riferimento troppo attendibile le 
relazioni di uscite estive: in condizioni invernali ogni grado di difficoltà aumenta in modo deciso ed è 
necessario partire debitamente preparati e attrezzati (noi abbiamo portato ramponi e piccozza, uno 
spezzone di corda, qualche fettuccia e moschettone). Nonostante la scarsa visibilità che ha accompagnato 
quasi completamente la nostra uscita, si tratta comunque di una gita molto appagante per l’insolito aspetto 
che assumono gli ambienti in condizione invernale, e per il continuo senso di isolamento che abbiamo 
provato lungo tutto il percorso.  

Monte Cjadin dei Musi (m 1819) da borgo Lischiazze (m 525) con deviazione al Fontanone Barman sul 
sentiero di ritorno, 25/4/2015 

Dislivello complessivo ca m 1600, sviluppo n.c. Carta Tabacco no. 27. Sentieri 703, 740, cresta bollata.  

Avvicinamento: da Resiutta 
si imbocca la rotabile per la 
val Resia e giunti al bivio per 
Sella Carnizza e Uccea si 
prosegue in questa direzione 
fino a borgo Lischiazze. 
Oltrepassate le poche case, 
ampio parcheggio a sinistra 
in corrispondenza 
dell’attacco della carrareccia 
che porta al rio Barman 
(ancona votiva, tabelle). 

Quest’ultimo giro è stato il 
frutto di una correzione di 
rotta in corso d’opera. L’idea 

iniziale era percorrere l’anello delle Cime di Campo, che prevede lunghi tratti sul versante sud del lato 
occidentale dei Musi, tratti che speravamo puliti e abbiamo invece trovato ancora coperti di neve. Giunti a 
forcella Stiliza, la scarsa visibilità ha sconsigliato di proseguire lungo il sentiero 726a, praticamente 
irreperibile. L’unica alternativa a un dietrofront è stata quindi percorrere la cresta del Cjadin scendendo poi 



in corrispondenza del sentiero 740, per chiudere l’anello vicino alla base del grande anfiteatro del versante 
nord. 

Imboccata la carrareccia dal parcheggio, 
dopo poche centinaia di metri a destra si 
stacca il sentiero 703 che con facile 
progressione conduce fino a La Forchia 
(m 1192) attraversando bei tratti di  
boschi di faggio, carpino nero, abete 
bianco e rosso (lungo il percorso avremo 
cura di tralasciare prima il sentiero 707 
che verso destra porta a forca Tasacuzzer 
e più avanti la traccia a sinistra diretta 
verso il fontanone Barman, che 
prenderemo al ritorno). Giunti alla 
Forchia si scende brevemente a sinistra imboccando il sentiero 740 che prosegue in salita con un tratto 
ripido e insidioso per lo spesso strato di foglie, dopo il quale il percorso, ben segnalato, continua nel bosco 
senza una traccia definita né apparente logica fino all’uscita sulle pendici dell’ampio anfiteatro che si apre 
sotto le ripide pareti del versante nord dei Musi. Qui è cominciato il tratto innevato che ci ha 
accompagnato fino alla vetta.  

All’uscita dal bosco la traccia piega verso est per poi salire un ghiaione in buona pendenza, aggirando a 
sinistra una grossa macchia di mughi (visto che più in alto la traccia taglia poi decisamente a destra noi 
abbiamo invece salito l’evidente rampa che rimane a destra dei mughi). Considerando che, nella miglior 
tradizione delle ultime uscite invernali di quest’anno, la visibilità era molto scarsa, qui abbiamo avuto 
qualche problema di orientamento. Aiutandoci con l’altimetro abbiamo intercettato nuovamente la traccia 
e trovato un paletto segnavia in corrispondenza del punto in cui il sentiero 740 si biforca (a sinistra la 
traccia sale dritta verso il lato orientale della cresta del Cjadin, da dove noi scenderemo). Bisogna ora alzarsi 
ancora verso la parete nord dei Musi e tagliare a destra in leggera salita per puntare verso un intaglio 
(l’unico segnavia visibile prima dell’intaglio è su un alberello isolato). Da qui, aiutati da un cavetto metallico 
per superare un breve tratto esposto, con il fondo complicato dalle molte radici dei mughi, si sale a Forcella 
Stiliza. Data la scarsa visibilità noi ci siamo lasciati ingannare da evidenti tracce (probabilmente prodotte dal 
passaggio di animali) sulle pietre del ghiaione all’estremità destra dell’anfiteatro, un centinaio di metri più 
in basso del percorso giusto, e abbiamo avuto qualche difficoltà a ritrovare la rotta.  

Da forcella Stiliza si piega a sinistra, tra 
folte macchie di mughi, cercando i 
passaggi più logici per raggiungere la cima 
spostandosi prevalentemente a sud, 
guidati talvolta dai rari bolli visibili. Dalla 
cresta si prosegue con attenzione (un paio 
di tratti di cresta affilata e un passo su 
roccette molto esposte sul ripido versante 
sud) fino a incrociare nuovamente il 
sentiero 740. A questo punto abbiamo 
affrontato il passaggio più delicato di tutto 
il percorso, un tratto molto ripido dove si 

scende lungo il versante nord aiutati da un cavo metallico. Dopo un primo tratto il cavo però era sepolto 
dalla neve: abbiamo dovuto quindi affidarci a piccozza e ramponi per scendere delicatamente traversando 
verso destra l’ultimo non breve tratto ripido, dopo il quale la pendenza si attenua (passaggio delicato in 
caso di scarsa visibilità per l’impossibilità di valutare il percorso, altamente sconsigliato in caso di 
innevamento recente o di pericolo slavine, come peraltro l’intero pendio dell’anfiteatro). Fortunatamente 
la neve ormai trasformata offriva un’ottima tenuta, così una volta raggiunta la parte con pendenza meno 



accentuata siamo scesi facilmente fino al bivio sopra descritto. Da qui abbiamo continuato il sentiero 740 a 
ritroso fino a La Forchia, per poi riprendere il sentiero 703 fino al vicino bivio per Casera Planinizza. 

Segnaliamo che la deviazione per il 
Fontanone comporta un dislivello 
decisamente superiore a quello che 
si calcola in base ai dati altimetrici 
presenti nella carta Tabacco (si 
considerino ulteriori 250/300 m ca 
di dislivello positivo) nonché un 
percorso di ritorno sensibilmente 
più lungo, il tutto compensato dalla 
bellezza di questa sorgente carsica 
che forma un pittoresco laghetto e 
delle rumorose cascatelle. 
Segnaliamo altresì che la casera 
Planinizza, di cui rimangono 
presumibilmente solo i ruderi, è 
invisibile (almeno per noi lo è stata) 

dal sentiero, e non la si tenga quindi come riferimento, nonostante il segnale al bivio con il sentiero 703 la 
indichi a 20’ di cammino. Difficile da individuare anche il bivio per il fontanone: alcuni alberi caduti rendono 
poco visibili i segnavia, è richiesta molta attenzione.  

Per concludere, un itinerario che nonostante la lunghezza non elevata si rivela molto faticoso, 
particolarmente in condizioni invernali, per il notevole dislivello e per alcuni tratti delicati. Ribadiamo le 
possibili difficoltà di orientamento sul tratto verso forcella Stiliza in caso di scarsa visibilità e la pericolosità 
di alcuni tratti se il manto nevoso non è assestato. Per altri versi si tratta di un’escursione in un ambiente 
affascinante e poco frequentato. Se ne consiglia la percorrenza in condizioni invernali se in buone 
condizioni di allenamento e con l’equipaggiamento adeguato. Per il giro completo e la visita al Fontanone si 
calcolino ca 9 ore.  

 

 

 

 

       

  

 

 


