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TRAVERSATA DA SAURIS DI SOPRA A FORNI DI SOPRA 
ALTERNATIVA: IL RIFUGIO FLAIBAN PACHERINI 

A) Sauris di Sopra (1394 m), Sella di Rioda (1800 m), C.ra Me-

diana (1661 m), Forcella Risumiela o della Croce di Tragonia 
(1973 m), C.ra Tragonia (1760 m), Forni di Sopra/Vico (894 
m) 

B) Forni di Sopra/Andrazza (897 m), Val di Suola, Rif. Flaiban Pa-

cherini (1587 m) Forni di Sopra/Vico (894 m) 

Direttori d’escursione: 

ONC Riccardo Ravalli (SAG) – Adriano Toffolini (AXXX0) 

 
Il gruppo A sarà impegnato in una lunga ma 

appagante traversata da Sauris di Sopra a Forni 

di Sopra passando per crinali, casere e selle. 

Ambiente naturale ed antropico: 

l’escursione consente di attraversare un mondo 

antico sia per le attività antropiche che vi veni-

vano praticate come l’alpeggio sia per le rocce 

che pesteremo, alcune risalenti al lontano Per-

miano (ben 254 milioni anni fa), al Triassico e 

altre più recenti, raggruppate in ben 9 diverse 

formazioni. Fossili e calcari neri, dolomie cariate 

ed arenarie, alle quali siamo abbastanza abitua-

ti, ma anche peliti rosse (argille) ed intercala-

zioni gessose bianche che creano particolari 

morfologie simili a doline. Il tutto con colori va-

riegati e, in alcuni punti, profondamente defor-

mato dalle orogenesi e dal metamorfismo. Ne 

deriva un panorama molto vario: morfologie 

dolci con ricchi pascoli e casere, su morene di 

origine glaciale e depositi e ove affiorano le roc-

ce più erodibili (Werfen), addirittura con forme 

a calanchi lungo il versante sud M. Oberkofel 

che si attraverseranno nella parte superiore. Si 

contrappongono a quelle prettamente montane, 

“dolomitiche”, (Monti Bivera e Tinisa, ecc). Al-

cuni punti sono inseriti tra i Geositi della Regio-

ne. Da ricordare ancora che la particolare for-

mazione rocciosa del M. Bivera è qui stata stu-

diata da Giulio Pisa. Purtroppo in occasione della 

scossa sismica del 15 settembre ’76 vi trovò la morte, travolto da una frana, assieme a Riccardo Assere-

to e al giovane figlio. 

Ricco e interessante anche il mondo naturale “animato”. Con un pò di fortuna potremo imbatterci in 

cervi o camosci o scorgere il volteggiare dell’aquila reale. Anche la vegetazione e la flora alpina, visti i di-

versi substrati geologici ed ambienti attraversati, ci offrono molteplici specie in fiore: colchi, genziane, 

botton d’oro ed ancora rododendri e molte altre. 

Non meno piacevole è l’escursione del gruppo B che, da Forni di Sopra risalirà la Val di Suola fino a 

TABELLA DEI TEMPI  

Perc. A 

Ore 6.30 partenza da piazza Oberdan, 
breve sosta durante il viaggio 

“ 9.30 a Sauris di Sopra (1394m) 

“ 10.10 bivio col “trail delle Orchidee“ (1775m) 

“ 11.45 a Sella di Rioda (455m) 

“ 12.45 C.ra Mediana (1661m) 

“ 14.00 Forc. della Croce di Tragonia (1973m) 
sosta per il pranzo al sacco 

“ 14.30 ripresa del cammino 

“ 15.30 alla C.ra Tragonia (1760m) 

“ 17.00 arrivo a  Forni di Sopra/Vico (894 m) 

Perc. B 

Ore 10.30 a Forni di Sopra (897m) dopo aver 
scaricato a Sauris i gitanti del giro A 

“ 13.00 arrivo al Rif. Flaiban Pacherini (1587m). 
sosta per il pranzo 

“ 14.00 ripresa del cammino 
“ 17.00 arrivo a Forni di Sopra (897m) 

ricongiungimento col gruppo A 

“ 17.30 partenza per Trieste 

“ 20.30 circa arrivo a  Trieste 

 

 



 

Cellulari organizzazione: +39 3311071048 (SAG)- +393473264700 (AXXXO) 

attivi solo nel giorno dell’escursione 

 

giungere al Rifugio Flaiban Pacherini, di proprietà della 

Trenta Ottobre, ricostruito nel 2008 al posto del vec-

chio fabbricato. Giunti lassù sarà impossibile non ricor-

dare il vecchio e romantico rifugio regno 

dell’indimenticabile storico gestore Mauro Conighi che 

morì, stroncato da un infarto, mentre trasportava a 

spalle i rifornimenti per il “suo” Pacherini.  

DESCRIZIONE DEL PERCORSO A 

Dal paesino di Sauris di Sopra, lasciati la corriera e 

il borgo, si seguono in salita i tornanti della ripida stra-

dina che sale tra larici e barriere metalliche antivalan-

ghe; ci conduce fino ad intercettare il bivio a sinistra 

con il “Trail delle Orchidee”, sentiero 206 a quota 1775 

m (ore 10.10) 

Il tratto iniziale del Trail si snoda, quasi in piano, 

lungo i versanti prativi meridionali dei M.ti Festons ed 

Oberkofel con ampia vista sul M. Bivera e il Tiarfin e 

una sottostante torbiera presso la sella. Si giunge 

quindi in cresta, a quota 1959 m circa, presso un in-

crocio tra sentieri ai piedi del M. Palone e si prosegue 

(indicazione Pezzocucco) a sinistra, sempre lungo la 

cresta e quindi in leggera discesa per raggiungere la sella di Rioda (1800 m) .  

Si prosegue il cammino costeggiando brevemente una strada asfaltata e quindi si devia a sinistra, nei 

pressi di un laghetto e dei suoi emissari, con ampio e panoramico tragitto, ci conduce, superato un pon-

ticello alla casera Mediana, la prima del percorso (sent. 201-209) che si supera (ore 12.45). Si possono 

ancora osservare i notevoli schianti dovuti al vento dello scorso ottobre/novembre sul versante opposto. 

Dopo breve tratto, bivio a dx e lasciato il Trail delle orchidee, si imbocca il sent. 209 che risale alla For-

cella Risumilea o della Croce di Tragonia che si raggiunge in poco più di un’ora (h 14.00) dove si farà una 

breve pausa con pranzo al sacco. Si riparte alle ore 14.30 verso la successiva Cas. Tragonia, superando 

alcuni schianti e frane dove si arriva verso le 15.30. 

Breve sosta; poco oltre si scende in località Val di Laur e si imbocca 

quasi subito la deviazione a sin (sentiero n. 223-a) e, poco dopo, bivio a 

sin (sent.223) che, con lungo tratto ripido nel bosco, superate con la do-

vuto attenzione alcune frane, conduce in località Ciabas. Si giunge quindi, 

alle 17.00, al termine di lungo percorso in discesa alla frazione Vico di 

Forni di Sopra (896 m). 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO B 

Il percorso alternativo ha come meta il rifugio Flaiban – Pacherini. Partendo da Andrazza , frazione di 

Forni di Sopra si segue il sentiero 362 risalendo la val di Suola, in parte attraverso  il lembo nord orienta-

le del Parco Nazionale delle Dolomiti Friulane. Il sentiero non presenta particolari difficoltà. All’inizio c’è 

un ponte in legno un po’ danneggiato (opportuno passare uno alla volta) , poi si entra in un bosco di 

faggi e larici (qui basta prestare attenzione alle radici degli alberi specie in caso di pioggia; infine il sen-

tiero diventa più sassoso e passa tra i pini mughi, e nella parte alta quando ormai si è in vista del rifugio 

ci sono dei punti erosi, peraltro facilmente aggirabili. Lungo il percorso si 

potrà notare anche la targa dedicata a Mauro Conighi, lo storico gestore 

del rifugio che era solito portare in spalla, da valle, tutto quanto necessi-

tava per il vettovagliamento. Qualcuno quando sale raccoglie un sasso e 

lo lascia vicino a quel luogo, come una sorta di preghiera… 

 

 

 

 
 
 

 
 

I PROSSIMI APPUNTAMENTI  
DEL CALENDARIO COMUNE SAG/AXXXO 

30/6 – TRAV. DA BIRNBAUM A COLLINA          (AXXXO/SAG) 
GIRO A: Birnbaum (Lesachtal 1033m) , Hubertus Kapelle 
(1114m), Wolayer See Hütte (1967m), rif. Lambertenghi Romanin 
(1955m), rif. Tolazzi (1350m).  
GIRO B:  fino alla Hubertus Kapelle (1114m) e ritorno. 
A: DL: +940/-620 m  – SV: 15 km - DF: Escursionistico (E) 
B: DL:    80 m circa  – SV: 12 km - DF: Escursionistico (E) 
Cartografia: Kompas 47 - 1:50000 – Tabacco 09 - 1:25000 
D.E.: AE P. Ferrari (AXXXO)/ONC M. Meng (SAG) 

7/7 – BOSCONERO (VAL DI ZOLDO)                (SAG/AXXXO) 
         BIVACCO DARE’ COPADA 
GIRO A: Lago di Pontesei (825m), C.ra del Mugon (1024m), Le 
Caledes (1858m), Biv. Darè Copada (1856m), Forno di Zoldo, 
hotel Corinna (812m). 
GIRO B: Lago di Pontesei (825m), C.ra del Mugon (1024m), Rif. 
C.ra Bosconero (1457m), e discesa a Pontesei per sent.485  
A: DL: 1030 m - SV:  12 km - DF: Escurs. Esperti (EE) 
B: DL:   650 m - SV: 10 km  - DF: Escursionistico (E) 
Cartografia Tabacco 025 - 1:25000 
D.E.: AE M. Bertocchi (SAG)/R. Varnavà (AXXXO) 

 

Difficoltà:    Escursionistico (E) 
Dislivello:  + 890 m/-1400 m 
Sviluppo:   circa 17 km 

Cartogr.:   Tabacco 02 - 1:25000 

Quota: soci € 21,00– addizionale non soci € 9,00  
Comprendente trasporto in bus e, per i non soci, anche assicurazione e soccorso alpino 

Il programma sarà strettamente osservato, salvo cause di forza maggiore, attuato secondo il regolamen-
to delle escursioni e condotto ad insindacabile giudizio del direttore d’escursione.  

 

 

Difficoltà:    Escursionistico (E) 
Dislivello:  700 m circa 
Sviluppo:   circa 11 km 

Cartogr.:   Tabacco 02 - 1:25000 



 

Cellulari organizzazione: +39 3311071048 (SAG)- +393473264700 (AXXXO) 

attivi solo nel giorno dell’escursione 
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