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IL MONTE STABET 

Salita, con le ciaspe, al Monte Stabet (1627 m) per il versante sud, 

percorrendo la strada forestale che parte da Malborghetto (728 m) 

Direttore d’escursione: AE Maurizio Bertocchi 
 

La méta della gita è il Monte 

Stabet, una cima che sovrasta a 

nord la Val Canale con gli abitati di 

Malborghetto e Ugovizza. I contraf-
forti settentrionali sono rivolti inve-

ce, sulla Val Rauna e la Valle di 

Ugovizza. 

Escursione che offre ampi pano-

rami (non dalla cima però) con belle 

visioni sulla Val Canale, sul Jof di 
Miezegnot e sui Due Pizzi con il 

Montasio che troneggia sullo sfon-

do. 

 

L’avvicinamento 

Con l’autostrada A4 si viaggia 

da Trieste fino all’uscita di Ugoviz-
za. Poi si torna brevemente indietro 

in direzione di Udine fino al paese di 

Malborghetto. 

 

Descrizione del percorso 

 
Si lasciano le auto all’inizio del paese di Malborghetto nel parcheggio di Via del Forte. Pro-

prio di fronte si nota la tabella che indica la partenza del segnavia CAI 503. Imboccato il sentie-

ro e lasciato alle spalle il paese (sud) il percorso inizia subito a salire. Dopo alcuni minuti di 

cammino si incontra sulla destra la traccia, che si ignora, che sale diretta alla Testa di Malbor-

ghetto (indicazione per il sentiero "Soldatenweg").  

Si continua ad andare su, inoltrandosi nel selvaggio vallone di Malborghetto. Sul versante 
orografico di destra della vallata spicca la rocciosa quota 1181 che è attraversata in profondità 

dalla ferrovia Udine-Tarvisio. 

Un'ampia curva a destra conduce all'alveo formato dal Rio Rosta, passato un ponticello, si 

percorre una breve galleria, dove al suo interno brillano delle effimere stalattiti di ghiaccio.  

Un paio di ampie svolte ravvicinate fanno guadagnare quota e lo sguardo può spaziare, ver-

so meridione, sull’innevata dorsale della Val Dogna.  

TABELLA DEI TEMPI 

 

Ore 7.00 ritrovo e partenza da Piazza Oberdan 
breve sosta durante il viaggio 

“ 9.00 arrivo a Malborghetto (728 m) in Via del 
forte e parcheggio – in cammino 

“ 13.00 in cima al M. Stabet (1627m) 
sosta per il pranzo al sacco 

“ 13.30 inizio discesa 

“ 17.00 arrivo a Malborghetto 
rientro libero 

ESCURSIONE EFFETTUATA 

CON MEZZI PROPRI 

NECESSARIO IL GREEN PASS 
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Quota Soci CAI 7,00 €  (inclusiva del contributo per le spese di sopralluogo) 

Per i non soci supplemento di 12,00 € per Assicurazione Infortuni e Soccorso Alpino. 

I partecipanti dovranno essere muniti di mascherina e di gel igienizzante e consegnare al capogita l’autodichiarazione di 

non essere portatori di virus e di non essere stati in contatto con persone contagiate 

Il programma sarà strettamente osservato salvo cause di forza maggiore e attuato secondo il regolamento escursioni e 

condotto ad insindacabile giudizio del capogita. 

Attrezzatura: richieste ciaspe, bastoncini e ramponcini 

Facoltativo Artva, pala e sonda 
 

Al successivo bivio, si tralascia la deviazione, 
interdetta al transito, diretta al rifugio Forestale 

di Ciurciule e si svolta a destra.  

Il percorso, parzialmente battuto, prosegue 

verso nord con alcuni tornanti che permettono di 

salire rapidamente. Dopo le curve, un lungo retti-

lineo verso settentrione conduce ad un bivio da 
dove, con una breve deviazione, si può arrivare a 

una graziosa baita privata in legno. 

Si prosegue lungo la carrareccia innevata ra-

sentando imponenti pareti rocciose e si valica un 

ponticello sul Rio Stabet; si distingue ora chiara-

mente, verso ponente, il Monte Cucco, toponimo 

piuttosto diffuso in zona.  
Il tracciato, superati alcuni schianti arborei, 

prosegue sino al successivo ponticello sul Rio 

Stabet e poco dopo bisogna affrontare un tratto 

un po’ delicato con moderato rischio slavine dal 

sovrastante pendio.  

Ancora un paio di ampie svolte e si supera 
quota 1300 metri. Qui lo spessore della neve ca-

duta è notevole, si supera un altro ponticello fra 

le quote 1389 e 1391 e si risale nel bosco inneva-

to arrivando al bivio di quota 1481 che a destra 

porta alla Casera Mezesnik (1416 m), che non si 

raggiungerà. 

Si prende a sinistra proseguendo sino alla 
successiva svolta e, dopo un breve traverso verso 

destra, si giunge al 

termine della fore-

stale. Qui inizia il 

tratto nel bosco che raggiunge la cima, che verrà percorso sola-

mente se le condizioni e la quantità della neve lo consentiranno.  
La discesa avviene per la stessa via di salita.  

NOTE E AVVERTENZE 

Percorso (EAI) non difficile ma faticoso; a seconda delle condizioni di innevamento si utiliz-

zeranno le ciaspe o i ramponcini. Indispensabili i bastoncini. 

In caso di mutamenti atmosferici particolarmente significativi, che potrebbero in qualche 

modo condizionare il regolare svolgimento dell'escursione, il Direttore dell’escursione ha la fa-
coltà di modificare l'itinerario o di annullare l'escursione. Tale decisione verrà presa alla parten-

za. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

I PROSSIMI APPUNTAMENTI 
DEL CALENDARIO COMUNE SAG/AXXXO 

 

26-27/02 - WEEKEND SULLA NEVE: 
                  RIF. VENEZIA E FORCELLA AMBRIZZOLA 
26702: San Vito di Cadore, loc. Sèrdes (1000m), sent. 470, ponte 
della Madonna (1126m), rif. Venezia A. De Luca (1946m), p.so di 
Rutorto (1931m), sent. 475, C.ra de Ciàula (1552m), ponte della 
Madonna, parcheggio. 
Cart. Tabacco 025 - 1:25000 – DL 1000 m – SV 20 km 
27/02: strada Cortina > P.so Giau, Ponte Peziè de Parù (1506m), 
sent. 406-431, rif. Croda da Lago G. Palmieri (2046m), sent. 434, 
forcella Ambrizzola (2277m), ritorno al rifugio, sent. 434, Ponte 
Peziè de Parù. 
Cart.: Tabacco 03 - 1:25\000 – DL 800m – SV 18 km 
DF: Escursionistico Ambiente Innevato (EAI)  
D.E.: ANE Cristiano Rizzo e AE Mario Privileggi 

27/02 – CARSO: SENT. MIRKO SKABAR 
Prepotto (251m), M. San Leonardo (398m), M. Voistri (498m), 
Piccolo Lanaro (533m), Repen (310m) 
Cartografia: Tabacco 047 – 1:25000  
DL.: 500 m.  SV.: 13 km. DF: Escursionistico (E) 
D.E.: Franco Fogar) 

06/03 – M. TAIANO/SLAVNIK (SLO 
Scandanščina (580m ca), Mala Vrata, m. Taiano/Slavnik (1028m) 
e discesa per Planina Jegno. 
Cart. PZS Slov. Istra -1:50000  – DL 450m – SV 13 km  
DF: Escursionistico (E) 
D.E.: Roberto Raineri 

13/03 - VALLI DEL NATISONE: DA TOPOLÒ A SCRUTTO 
Topolò (530m), bocchetta di Topolò (810m), m. San Martino 
(987m), quota 663, m. San Egidio (634m), Santa Lucia (582m), 
Clastra (385m), Scrutto (160m). 
Cart. Tabacco 041 – 1:25000 - DL +500/-900 m – SV 15 km - DF: 
Escursionistico (E) 
D.E.: AE Tiziana Ugo 
 Difficoltà: Es c ur . Am b. I nnev a t o  

             F ac i l e .  (EAI – F) 
Dislivello: 900 m 
Sviluppo:17 km. Circa A/R 

Cartografia: Tabacco 019 - 1:25000 
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