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Val Bartolo 

MONTE CAPIN DI PONENTE (1736 m) 

Camporosso (815 m), Prati di Bartolo (1000 m), sella Bartolo (1175 m), 

M. Capin di Ponente (1736 m), sella Canton (1413 m), sella Borgo (1123 

m), Tarvisio (742 m), Camporosso (815 m) 

Direttori d’escursione: Davide Morabito e Fulvio Tagliaferro 
 

La Val Bartolo si apre poco dopo la 

Sella di Caporosso (800 m), 

spartiacque tra il bacino del 
Mediterraneo e quello del Mar Nero, 

sulla destra orografica della Val Canale. 

Inizialmente è un po’ stretta ed 

incassata fra i fianchi delle montagne, 

ed è percorsa dalle acque del rio 
Bartolo, tributario dello Slizza. Verso 

quota 1000, si apre in una distesa 

ampia e amena: i prati di Bartolo, 

costellati da numerose baite che sin da 
tempi remoti erano residenze 

temporanee ed ospitavano per circa tre 

settimane, dalla fine di luglio a 

ferragosto, gli addetti al taglio e alla 
raccolta del fieno. 

Le famiglie si spostavano dalla Val 

Canale portandosi dietro tutte le 

masserizie necessarie per il soggiorno, 
compresi gli animali da cortile quali 

maiali e galline.  

Questa di oggi è una facile escursione caratterizzata da un ridotto dislivello e da uno sviluppo di 

circa 13 chilometri, complessivi tra l’andata e il ritorno. 

La salita si snoda lungo la rotabile (in parte asfaltata) che sale gradualmente con ridotta pendenza 
ai Prati e alla Sella di Bartolo; è un itinerario molto frequentato anche nella stagione invernale.. 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO A 

L’escursione inizia presso le ultime case di Camporosso, lungo la pista contrassegnata dal segnavia 

CAI 509 che risale la Val Bartolo, affiancando il greto dell’omonimo rio. 
Un paio di targhe sulla parete sinistra ricordano i combattimenti del 6 e 7 ottobre 1813 tra gli 

austriaci e le truppe napoleoniche. La strada ci porta un paio di volte da una parte orografica all’altra 

del rio procedendo all’interno di un bosco di faggio ed abete rosso; ed è, per un breve tratto, asfaltata, 

TABELLA DEI TEMPI 

Ore  6.45 ritrovo e partenza da Piazza Oberdan 

“  8.45 arrivo a Camporosso (815 m) 
“ 10.45 ai prati del Bartolo (1000 m) 
“ 11.15 sella di Bartolo (1175m) 

“ 13.00 monte Capin di Ponente (1736 m) 
sosta per il pranzo al sacco 

“ 13.45 inizio della discesa 
“ 14.45 sella Canton (1413 m) 

“ 16.15 sella Borgo (1123 m) 

“ 17.00 Tarvisio (742 m) 

 17.30 Camporosso (815 m) 

 19.30 Arrivo a Trieste 

ESCURSIONE EFFETTUATA CON MEZZI PROPRI 

MUNIRSI DI UN DOCUMENTO D’IDENTITÀ 

VALIDO PER L’ESPATRIO  

E DELLA TESSERA SANITARIA 

 



Cellulari organizz.: +39 3311071048 

attivo solo nel giorno dell’escursione 

 

Difficoltà: Escu rs .  Espe r t i  (EE) 
Dislivello: 1000 m 
Sviluppo: 19 km. circa 

Cartografia: Tabacco 019 - 1:25000 

 
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. 

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

condotto ad insindacabile giudizio del capogita. 

guadagnando quota moderatamente fino a 
giungere sul grande ripiano dei prati del Bartolo, 

con le sue caratteristiche baite e fienili e le 

fioriture di botton d’oro tra maggio e giugno. 

  
Si riprende quota, passando per prati 

acquitrinosi che caratterizzano la parte più 

settentrionale della grande radura, fino a 

raggiungere la sella di Bartolo a quota 1175 m, 
proprio al confine con l’Austria.  

Da qui si prende a destra il sentiero CAI 403, 

molto ripido nella parte iniziale, che entra nel fitto 

bosco alle pendici del monte Capin di Ponente; il 
percorso è ora quasi tutto in territorio austriaco, 

interseca un paio di volte delle strade forestali 

(attenzione a non farsi ingannare e perdere il 

sentiero!) tra splendide fioriture di calta palustre 

per giungere, con una pendenza decisa, sull’orlo di 
un versante franoso, solcato da calanchi, lungo il 

quale ci si innalza in un ambiente  più aperto; 

giunti ai piedi della vetta del monte Capin di 

Ponente, si abbandona il sentiero segnato per 
girare a destra, senza via obbligata per 

raggiungere la meta, ovvero la cima solitaria e 

molto poco frequentata del monte Capin di 

Ponente (1736 m). Dopo la sosta per il pranzo al 
sacco si ritorna indietro a riprendere il sentiero 

segnato che, dopo una breve discesa, conduce 

sullo sterrato contrassegnato dal segnavia 510 che 

porta alla sella Canton (1413 m, crocifisso, 

campana e libro “di sella”); qui si interseca il sentiero 509 che a destra conduce nuovamente ai prati 
del Bartolo, ma questo tratto è inagibile… Invece si prosegue dritti e, dopo una breve salita, si scende 

lungo il sentiero diventato ora una strada forestale fino alla sella Borgo (1123 m); il giro originario 

avrebbe dovuto continuare lungo lo stesso sentiero che sale le pendici del monte Borgo e scende fino a 

sbucare poco fuori Tarvisio, ma purtroppo anche questo pezzo di sentiero è inagibile. Quindi si 
prosegue per la strada forestale (non più segnata con i segni CAI) e si arriva a Tarvisio. Da Tarvisio si 

percorre la ciclopedonale Alpe Adria e, in circa 45 minuti, si ritorna a Camporosso. Per evitare questo 

ulteriore tartto a piedi, ci si potrebbe organizzare posizionando 

prima di iniziare l’escursione macchine a Tarvisio.  
L’escursione non presenta alcuna difficoltà tecnica ma, dato il 

dislivello e la lunghezza, è consigliata agli escursionisti esperti.  

DESCRIZIONE DEL PERCORSO B 

Il giro B arriverà fino alla sella di Bartolo e farà ritorno per lo stesso percorso; la sosta (lunga) 
verrà fatta sui prati del Bartolo ove è presente, per chi lo desiderasse, anche una trattoria. 

Dislivello: 375 m – Sviluppo 13 Km – Diff. Escursionistico 

 

I PROSSIMI APPUNTAMENTI 
DEL CALENDARIO COMUNE SAG/AXXXO 

 
26/06 – TRAVERSATA DEL MONTE ZERMULA   AXXXO 
A: Paularo, strada per il Passo Cason di Lanza, baita Da Nelut (1100m), sent. 
442, C.ra la Valute (1455m), mulattiera militare, monte Zermula (2143m), forca di 
Lanza (1831m), forca Pizzul (1708m), sent. 441, C.ra Pizzul (1532m), Paularo 
(670m). B: da Paularo (670m) alla baita Da Nelut (1100m), eventuale forra Las 
Callas e ritorno. 
Cart.: Tab. 09 - 1:25.000 
DL +1150/- 1400 – SV 22 Km. 
DF: Escursionistico (E)  
D.E.: AE Tiziana Ugo e AE Maurizio Bertocchi 
 
03/07 – SENTIERO ATTREZZATO OLIVATO        AXXXO 
             E TACCA DEL CRIDOLA  
A: Passo della Mauria (1301m), sent. 325, ric. Miaron, sent. attrezzato Olivato, 
biv. A. Vaccari (2050m), sent. 344, Tacca del Cridola (2290m), forc. Scodavacca 
(2043m), sent. 346, rif. Giaf (1400m), Chiandarens (980m).  
B: Chiandarens (980m), rif. Giaf (1400m), Anello di Bianchi (parziale) Cason del 
Boschet (1707m, facoltativo) e rientro. 
Cart. Tabacco 02 - 1:25.000 
DL A:1200 m/ B:730 m – SV A: 17 km/B: 10 km. 
DF: A: Escursion. Esp. Attrez.(EEA)- B: Escursion. (E)  
D.E.: AE Maurizio Toscano e ONC Marcella Meng 
 
09-10/07 – PALE DI SAN MARTINO:                     AXXXO 
                  CIMA VEZZANA 
09/07: San Martino di Castrozza (1500m), sent. 702, rif. Pedrotti alla Rosetta 
(2581m), ev. Cima Rosetta (2743m). DL: +1250 m - SV: 10 Km. 10/07: dal rifugio 
sent. 716, passo Bettega (2661m), passo del Travignolo (2925m), Cima della 
Vezzana (3192m), ferrata Gabitta degli Ignoti, Ghiacciaio di Val Strutt, biv. Giorgio 
Brunner (2632m), quota 2300, sent. 703 “delle Farangole”, rif. Pedrotti (2581m), 
ristorante Rosetta, discesa in funivia a San Martino di Castrozza. DL: dom. 
+1200/-1100 m – SV:12 km -  Cart. Tabacco 022 - 1:25.000  
DF: Escursionisti Esperti Attrezzati (EEA) 
D.E.: AE Maurizio Toscano 

 



 

 


