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Il Gruppo Escursionismo dell’Associazione XXX OTTOBRE organizza, per questa prima domenica 

di aprile, un’escursione nel Gruppo delle Prealpi Carniche per compiere una traversata dalla Valle 

del Tagliamento alla Val d’Arzino, partendo dal piccolo abitato di Oncedis e raggiungendo quello 
di Seletz. Escursione che si presta alla primavera, quando le nevi occupano ancora gli spazi alti 

delle montagne e non tutti i sentieri sono ancora fruibili, e quindi alla frequentazione di posti 

meno conosciuti ma non per questo meno affascinanti, in cui si ritrovano luoghi un tempo 

frequentati dall’uomo e ora abbandonati a sé stessi e alle incurie del tempo. Questo il profilo 

topografico/altimetrico dell’escursione: 
 

Oncedis (199 m), strada forestale (500 m), Stavoli Forchia Amula (850 m), Malga 

Amula (732 m), Forchia Sclusons (839 m), Seletz (395 m). 

 
 

Il percorso: raggiunto con il pullman il piccolo abitato di 

Oncedis, situato tra Avasinis e Alesso, nei pressi di un corso 

d’acqua alimentato dai vari torrenti e ruscelli che poi vedono 
confluire le proprie acque nel fiume Tagliamento, qualche 

chilometro più a sud, la nostra escursione avrà inizio. Pur non 

molto evidente, la zona vanta un’attività idrica molto attiva, 

soprattutto nel sottosuolo, tant’è che nei pressi si apre 

l’imbocco della Risorgiva di Eolo, una grotta attiva, percorsa al 
suo interno da due corsi d’acqua e lunga più di 5 km. Per chi 

ne avesse bisogno, sul posto si trova anche una fontana. Il 

segnavia CAI indica da 

subito il sentiero 840 da 
seguire, sentiero che si 

addentra in un bosco di pini 

neri e carpino nero in cui è 

facile scorgere ancora le 
tracce di un precedente 

incendio. La primavera ci dà 

il benvenuto, presentando 

da subito un terreno ricoperto dall’erica e dall’anemone 
hepatica.    Lentamente si comincerà a salire, seguendo un 

tracciato in cui qualche “aggiustamento” umano facilita la 

progressione. Si continuerà a salire seguendo un invaso alle 

pendici del monte Curgnul, seguendo a tratti il greto del Rio 

Oncedis, a tratti asciutto. Giunti all’intersezione con una 
traccia che conduce verso valle, il panorama cambia, 

lasciando che la vista si apra verso sud e verso la Valle del 
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Tagliamento. Il sentiero si fa ora più stretto, percorrendo in costa e in un tratto meno ripido il 

monte Curgnul, tratto molto affascinante. In mezz’ora circa si giungerà sulla strada forestale che 

sale da Alesso e porta agli Stavoli di Forchia Amula, di recente costruzione. Non si percorrerà 

tale strada, ma si seguirà il sentiero 840 che rientra nel bosco e fa prendere quota. La 
vegetazione cambia, presentando i primi faggi sui versanti settentrionali e, nei punti ancora in 

ombra, l’ultima neve. Si arriverà al punto del primo scavalco, rasentando le mura di qualche 

stavolo abbandonato e ormai in rovina; dopo aver oltrepassato la quota a 850 metri circa, inizia 

la discesa che va a intercettare la strada forestale di cui si diceva poco fa e che, in circa venti 
minuti, conduce alla Malga Amula, in una magnifica posizione, di proprietà del Gruppo Alpini di 

Alesso, chiusa ma con la possibilità di stare all’esterno su alcuni tavoli e sedie. Qui, in vista del 

monte Cuar e dell’omonima malga, si effettuerà la sosta pranzo.  

 
Al termine della pausa si proseguirà, sempre 

lungo la strada forestale, su terreno in 

saliscendi, senza grosse difficoltà, guadando 

un paio di volte le basse acque del torrente 

Leale. A un certo punto, seguendo una 
scritta rossa a terra, si imboccherà la stretta 

valle del Rio Cuvii: è la parte più 

interessante dell’intero percorso, sia dal 

punto paesaggistico sia dal punto di vista 
del terreno. Si risalirà il torrente 

camminandovi a margine, attraversandolo di 

tanto in tanto e risalendo la valle da lui 

stesso scavata. Questo tratto permette di 
risalire un dislivello di circa duecento metri 

fino a giungere alla Forchia Sclusons, al 

centro di un rigoglioso bosco di faggi che già 

si affaccia sulla Val d’Arzino. Nello stesso bosco inizia ora la discesa finale, seguendo su uno 
stretto sentiero (vari punti in cui prestare la dovuta attenzione) il Rio Sclusons che corre 

parecchio più in basso. In lontananza si scorgerà il monte Piombada, ancora innevato, mentre si 

continuerà a perdere quota e, 

superato un tratto friabile, si 

raggiungerà il letto del torrente 
Sclusons. Percorsi qualche centinaio 

di metri lungo il fiume, si saliranno 

due saltini di roccia fino a giungere su 

una passerella di cemento, che ne 
permette l’attraversamento (stretta e 

alquanto aerea, sconsigliata a chi 

soffre di vertigini.. in alternativa 

l’ennesimo, ma ultimo, guado). Una 
piccola risalita condurrà così alla 

strada forestale che, in meno di dieci 

minuti, porterà al piccolo abitato di 

Seletz, dove più di qualche abitazione 

merita di essere osservata per la cura 
di certi particolari. Siamo nella stretta 

Val d’Arzino, che solamente qualche chilometro più a valle si apre per lasciarci ammirare il 

monte Cuar e il monte Flagjel dal versante meridionale, molto ripido. 

Al termine dell’escursione rientro a Trieste con sosta lungo il ritorno. 
 

Riferimento cartografico: carta Tabacco 013 – PREALPI CARNICHE – VAL TAGLIAMENTO 
 

Difficoltà: E (escursionistico) con qualche tratto EE (escursionismo per esperti) 
 

Dislivelli: in salita ca. 900 m - in discesa ca. 700 metri - Sviluppo: circa 14 km 
 

Direttore di Escursione:  ANE Rizzo Cristiano 
 

Cellulare sociale (attivo dal venerdì sera):        3473264700 



 

Programma: 

ore 07.00  Partenza da Trieste, piazza Oberdan – sosta durante il tragitto                            

ore 09.00  arrivo a Oncedis e inizio dell’escursione  
ore 12.00  arrivo alla malga Amula e sosta pranzo 

ore 13.00  ripresa del cammino  

ore 16.00  arrivo a Seletz e partenza per Trieste – sosta durante il tragitto                            

ore 20.30  ca arrivo a Trieste 
 

quota di partecipazione per i Soci CAI: 20 € 

per i non soci CAI 9  in più per le assicurazioni infortuni e Soccorso Alpino 

 

 
 

 

 

prossime iniziative: 
 

Domenica 14   MONTE JOUF SOPRA MANIAGO  

dal Castello di Maniago (290 m), sent. 983, malga Jouf (1102 m), monte Jouf (1203 m), forcella 

Crous (756 m), chiesetta San Antonio (586 m), Maniago Libero (308 m).  
d. e.: AE Patrizia Ferrari 
 

Lunedì 22      PASQUETTA 
organizzazione congiunta SAG / AXXXO 

Escursione in Carso e “likoff” al Casello Modugno della SAG 

Organizzazione di Giorgio Sandri 
 

Domenica 28    sulla “VIA DELLA PACE DEL CARSO” 3ᵃ giornata: 

Monfalcone (23 m), Cima Arupacupa (144 m), Iamiano (45 m), Kremenjak (235 m), Comarje 

(37 m), Flondar (147 m), Medeazza (154 m), Duino (40 m) 

d. e.: Roberto D’Agosto 
 



 


