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domenica 4 marzo 2018 

 

CON LE CIASPE IN VAL PESARINA 
CASERA IELMA DI SOPRA 

                                                                              
Il Gruppo Escursionismo dell’Associazione XXX Ottobre organizza per questa domenica una 

ciaspolata sulle nevi della Val Pesarina, con meta la Casera Ielma di sopra e, se le condizioni 

nevose lo consentiranno, fino alla forcella sovrastante. Questo il profilo topografico altimetrico: 

 

Pesaris –ponte Arceons (890 m), Cuesta di sotto (902 m), casera Jelma di sotto 

(1502 m), casera Ielma di sopra (1680 m), forcella Ielma –eventuale- (1902 m) e 

ritorno. 

 

L’ ambiente: la Pesarina è una valle ampia che si inoltra per diversi km ad Est del Canale di 

Gorto, a metà strada tra gli abitati di Ovaro e Comeglians; è delimitata principalmente da due 

catene di monti, disposte parallelamente da Est a Ovest: a Nord i monti che vanno dalla Creta 

di Mimoias, la Cresta di Enghe, il Gruppo del Clap Grande, e dopo il passo Siera, il monte Siera, 

il Creta Forata, il monte Cimon e il Pleros, tutti monti che si presentano con pareti, guglie, torrioni 

e canaloni. A Sud la catena formata dai monti Rioda, Oberkofel, Festons, Morgenleit, Pieltinis, 

Torondon, Novarza, Losa e Forchia, che si presentano invece come un’unica dorsale erbosa, e di 

altezza inferiore. In mezzo alla valle scorre il torrente Pesarina, che si immette nel Degano a sud 

di Comeglians, e sui fianchi della valle, coperti di rigogliose abetaie, son sorte nei secoli scorsi 

tante casere; in val Pesarina è fiorita secoli fa una vera e propria industria del “tempo misurato”, 

ovvero la produzione in larga scala di orologi, di tutti i tipi, fino ai giorni nostri, con l’evoluzione 

dei tabelloni informativi della Solari, presenti in stazioni e aeroporti di tutto il mondo.                                          

Programma: l’ escursione prenderà il via dopo Pesaris, all’altezza del ponte Archeons, dove si 

imboccherà la stradina che costeggia il torrente Pesarina (in prossimità di un paio di impluvi, 

possibilità di tratti ghiacciati, aggirabili però con facilità); al primo bivio si prenderà a sx, si 

supererà una bella casa da poco ristrutturata, e la stradina comincerà ad inerpicarsi su per il 

bosco con stretti tornantini. Più in su esiste un sentiero che taglia alcuni tornanti, ma è poco 

evidente, e sarà più vantaggioso rimanere 

sulla stradina, per percorrerlo 

eventualmente al ritorno. A quota 1320 ca 

si incontrerà il bivio per la casera Vinadia, 

mentre invece si proseguirà alla volta della 

casera San Giacomo, ora agriturismo. 

Alzandosi di quota si avranno dei bei scorci 

sulla vallata e sulle cime di fronte, Creta 

Forata e Siera principalmente, e si arriverà 

alla casera Ielma di sotto, 1502 m. Chi 

volesse potrebbe già fermarsi qui per la 

pausa pranzo, ma la casera si trova in una 

posizione incassata e poco soleggiata… 

sarà conveniente quindi salire ancora fino 

all’altra, 180 metri più su, sistemata in una 



bella conca ampia e baciata dal sole. 

Per il rientro si ripercorrerà il tracciato 

di salita, tranne i tratti di sentiero, con 

rari e sbiaditi segnavia CAI, che 

tagliando per il bosco permetteranno di 

accorciare notevolmente la lunghezza 

del percorso. 

 

A differenza delle ultime stagioni 

invernali, quest’anno l’innevamento in 

montagna è piuttosto abbondante: 

sull’itinerario scelto per questa gita la 

neve c’è fin dall’inizio e presenta 

spessori notevoli nella parte alta. Fino 

alla casera Ielma di sopra l’itinerario è 

sostanzialmente sicuro, mentre la possibilità di proseguire la salita fino alla forcella omonima 

(per quanto altamente raccomandabile considerando la splendida visuale sulla conca di Sauris e 

i monti che la circondano, nonchè le Dolomiti) sarà valutata al momento e dipenderà dalla 

condizioni del manto, dalla disponibilità di una traccia già esistente e dall’orario raggiunto. 

Durante la ricognizione effettuata sabato 17 febbraio 2018, le condizioni di un tratto del sentiero 

che traversa fino alla forcella Ielma non sono sembrate sufficientemente sicure. Lo strato di neve 

fresca copriva un fondo trasformato ma inumidito e numerose sui pendii attorno erano le tipiche 

scariche a forma di pera causate dall’irraggiamento solare e dall’innalzamento della temperatura. 

Inoltre la neve sul pendio che dalla forcella porta fino alla cima del monte Torondon è sembrata, 

a vista, lavorata dal vento, perciò in condizioni ancora diverse da quelle affrontate fino a quel 

momento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cartografia: cartina Tabacco 01 Sappada, S. Stefano, Forni Avoltri 1:25.000  
 

difficoltà: EAI – percorso di ca 14 km fino alla casera, con dislivello in salita di 800 m ca. Si 

raccomanda a tutti di avere con sé dei ramponcini e i bastoncini, per superare con tranquillità 

eventuali tratti ghiacciati. Le ciaspe potrebbero servire già alla partenza. 

 



Orari:  

ore 06,30 partenza da piazza Oberdan e sosta lungo il tragitto  
ore 09,15 al ponte Archeons e inizio escursione  

ore 11,30 alla casera Ielma di sotto  

ore 12,00 alla casera Ielma di sopra  

ore 13,00 alla forcella Ielma (eventuale) 
ore 13,15 inizio rientro  

ore 16,00 al ponte Archeons  

ore 16,30 partenza con il bus per Trieste, e breve sosta a Villa Santina  

ore 19,30 ca arrivo a Trieste  
 
 

Quota Soci CAI 20,00 €  

Per i non soci 9€ in più per oneri di legge e assicurazioni 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. 

direttori d’escursione: Franco Romano e Fulvio Lachi 

cellulare sociale:  3473264700 

 

Prossime iniziative: 
 

11 marzo: da “LA STRADA DEGLI ULIVI” di PAOLO RUMIZ - a piedi da Trieste a Capo 

Promontore in 8 tappe – 4ᵃ tappa: DA ANTIGNANA A CANFANARO d.e.: Marino Cini 

 

16 - 18 marzo: “DAL CARSO AL MARE”  

TREKKING DI TRE GIORNI SUI SENTIERI CARSICI 

venerdì: Padriciano (359 m), Gropada (396 m), Trebiciano (343 m), Banne (366 m), Borgo 

Terstenico (212 m), Barcola (3 m).  

sabato: Repen (308 m), Rupinpiccolo (294 m), Sgonico (275 m), Gabrovizza (236 m), 

Prosecco (254 m), Grignano (3 m).  

domenica: Santa Croce (205 m), Grotta Azzurra (242 m), Prepotto (245 m), Pitnji Vrh (229 

m), Aurisina (144 m), Canovella dei Zoppoli (3 m).  

Commissione Sentieri della XXX Ottobre:  

ONC Umberto Pella- rini Cosoli, Gianni Pavanello, Roberto Sestan e Riccardo Venchi 
 

25 marzo: - TRAVERSATA IN 5 TAPPE DELLA VALLE DEL FIUME TIMAVO-REKA:  

1ᵃ tappa – NELL’ALTA VALLE DEL TIMAVO, DOVE NASCE LA “GRANDE ACQUA”  

Il territorio intorno a Zabiče (442 m) seguendo i primi affluenti che formano il Timavo.  

d.e.: Sergio Ollivier e Roberto Vernavà 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


