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5 febbraio 2023 

CHIESA DELLA MADONNA DEL CARMELO 
SOPRA TRAVA 

Trava (717 m), chiesa della Madonna del Carmelo (750 m), stavoli Val di Trava 

e Tarlessa (1120 m), stavoli Aiers (1193 m), Monte Suelias (1510 m)e ritorno 

a Trava passando per Palut e stavoli Pozzalis 

Direttori di escursione: ONC Riccardo Ravalli e AE Mario Privileggi 

  
 

Lo spunto per questa escursione viene 

dalla visione del film “Piccolo Corpo” e 

dalla scoperta, anche grazie al supporto 

storico e informativo di Bruno Mongiat, 

che parte delle vicende narrate avevano 

un reale collegamento con la realtà.  
Si lasceranno le auto poco prima del 

paese di Trava, ubicato poco oltre Villa 

Santina e si salirà alla piccola Chiesa de-

dicata a S. Maria del Carmelo, detta dei 

Miracoli, ubicata appena sopra il borgo.  

La visita guidata alla chiesa sarà pos-
sibile grazie alla disponibilità del Sig. Pao-

lo De Colle. 

La gita presenta notevoli spunti 

d’interesse non solo culturali/antropologici 

ma anche ambientali ed escursionistici. 

Tenuto conto però delle condizioni me-
teo stagionali e della percorribilità della 

strada di accesso, si è dovuto individuare 

un percorso che consenta di procedere in 

sicurezza. 

Seguendo la strada forestale in salita si potranno cogliere, neve permettendo, alcuni spunti 

geologici legati alle propaggini di quelle rocce calcaree triassiche del Carnico inferiore che, a 

piccola distanza a Cludinico, racchiudono livelli a carbone anche se non molto abbondante e di 
qualità non eccelsa, sfruttati quasi esclusivamente durante l’autarchia.  

Come altre parti della Carnia, la zona presenta una notevole eterogeneità litologica con roc-

ce calcareo dolomitiche, altre argillose e marnoso-arenacee, a testimonianza delle mutevoli 

condizioni paleogeografiche che variavano ciclicamente da scogliere coralline e mari bassi, a 

zone evaporitiche o ancora a fasi con sedimentazione derivante dall’erosione di terre emerse. 

L’andamento topografico e il paesaggio, condizionato da tali rocce, presentano morfologie 
dolci e ondulate, che hanno consentito in passato, lo svolgimento di attività legate al pascolo 

TABELLA DEI TEMPI 

Ore 7.15 Partenza da Piazza Oberdan 
breve sosta lungo il percorso 

“ 9.30 Arrivo a Trava (717m) 
visita chiesa della Madonna del Carmelo 
(circa 30 minuti) 

“ 11.30 Agli Stavoli Tarlessa (1120m) e Aiers 
(1193m) 

“ 13.00 Sul Monte Suelias (1510m) 
sosta per il pranzo al sacco 

“ 13.30 Partenza dalla cima rientro verso gli sta-
voli e quindi discesa per Trava 

“ 16.30 Arrivo a Trava, breve sosta 

“ 17.00 Partenza da Trava 

“ 19.00 Circa arrivo a Trieste 

ESCURSIONE DA EFFETTUARE 

CON MEZZI PROPRI 
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Quota Soci CAI 4,00 € 

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 re-

golamento escursioni e condotto ad insindacabile giudizio del capogita. 

I PROSSIMI APPUNTAMENTI 

12/02 – CIMA MULI (EAI) 
Camporosso (800m), Rifugio forestale di Cima Muli (1495m) e 
ritorno. 
Cart. Tabacco 019 - 1:25000 – DL: 950 m – SV: 13 km 
DF: Escursionismo in Ambiente Innevato (EAI) 
D.E.: AE Maurizio Bertocchi 

12/02 – IN CARSO SUL SENTIERO 3 
             DAL M. LANARO AL M. S. LEONARDO 
Repen (350m), sent. 24-3, m. Lanaro (544m), sent. 3, sella Merco-
ledì (374m), m. Coste, m. S. Leonardo (398m), sent. 10, Samator-
za, fondo Prez (250m).  
Cart. Tabacco 047 - 1:25000 – DL: 450 m – SV: 13 km 
DF: Escursionistico (E)  
D.E.: AE Patrizia Ferrari 

19/02 – RIF. GIAF E FORC. SCODAVACCA (EAI) 
Forni di Sopra/Chiandarens (968m), Rif. Giaf (1400m), Forc. Sco-
davacca (2043m), Anello Bianchi (da 1660m a 1400m), Chianda-
rens. 
Cart. Tabacco 02 - 1:25000 – DL: 1100 m – SV: 10 km 
DF: Escursionismo in Ambiente Innevato (EAI) 
D.E.: AE Mario Privileggi 

19/02 – MONTE SABOTINO 
San Mauro (150m), San Valentino (ruderi – 538m), m. Sabotino 
(570m), Sabotin Park Miru/Parco della Pace, Breg-Podsenica 
(148m) 
Cart. Tabacco 054 – 1:25000 – DL: 400 m – SV 8 km 
DF: Escursionistico (E) 
D.E.: AE Maurizio Toscano 
 

(alpeggi) e alla cura del bosco. Non mancano pe-

rò, a quote maggiori, paesaggi prettamente mon-
tani/dolomitici e in alcune parti depositi morenici 

molto più recenti, di origine glaciale. 

COME RAGGIUNGERE TRAVA 

Utilizzando l’autostrada si raggiunge Carnia 

dove si esce. Si prosegue per Villa Santina e si 

continua in direzione Sappada. Poco oltre Villa 
Santina, nei pressi dell’Osteria alle “Alpi Gorta-

ne”, si prende a destra in direzione Chiassis. Nei 

pressi di questo borgo si svolta nuovamente a 

destra fino a raggiungere il campo sportivo alle 

porte di Trava dove si possono parcheggiare le 

auto. 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO 

Lasciate le auto ai piedi del paese, perché al 

momento non è garantita, a causa di neve e 

ghiaccio, la percorribilità della strada, ci si in-

cammina verso la chiesa, seguendo una strada 

forestale parzialmente asfaltata che sale a tor-

nanti con pendenza regolare. Dopo la visita alla 
chiesa, si prosegue in salita verso gli stavoli Tar-

lessa e da qui agli stavoli Aiers con comoda mu-

lattiera (rari segni CAI del sentiero n. 166). Il 

percorso costeggia e taglia obliquamente il versante orientale dell’altipiano sovrastante, artico-

lato in varie culminazioni: il M. Suelias (1510 m), meta dell’escursione, il M. Cucasit e oltre le 

propaggini più elevate dei monti Tribil e Arvenis che purtroppo non si potranno raggiungere, a 

causa del notevole dislivello dal paese, delle condizioni di innevamento e di eventuale pericolo 
valanghe. Lo stato della neve sarà valutato il giorno della gita stessa.  

Giunti sulla cima del M. Suelias, da dove lo sguardo spazia sull’ampio panorama circostante, 

si sosterà per il pranzo al sacco. 

Per rientrare a Trava si seguirà il percorso 

dell’andata o, compatibilmente con i tempi e le condi-

zioni del percorso, una variante (sempre sent.166) ver-
so Cludinico, che partendo dalla zona degli stavoli di 

Tarlessa, aggira il M. Cerantonis e porta a valle, ricolle-

gandosi al percorso fatto all’andata. 

 

Difficoltà: EAI Escursionistico in Ambiente Innevato. Medio facile, necessarie le ciaspole e i 

bastoncini, consigliati i ramponcini; è obbligatorio anche l’utilizzo dell’attrezzatura di auto-
soccorso (artva, pala e sonda). 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Difficoltà:        Esc.Amb.Innev. (EAI) 

Dislivello:        810 m circa  

Sviluppo:         15 km. circa 

Cartografia: Tabacco 013 - 1:25000 
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