
 

 

 

 

domenica 4 settembre 2016 

 

ANELLO DEL M. MALVUERIC PER L’ALTA VIA CAI PONTEBBA 

O IL M. CARNIZZA DAL PASSO PRAMOLLO 

 
Il Gruppo Escursionismo dell’ Associazione XXX Ottobre e la Commissione Escursioni dell’ 

Alpina delle Giulie organizzano per domenica 4 settembre 2016 due escursioni nel gruppo del 

Monte Cavallo di Pontebba, nelle Alpi Carniche. Il percorso A prenderà il via dalla strada del 

passo Pramollo a quota 1300 m ca percorrendo parte dell’Alta Via CAI Pontebba fino alla cima 

del Malvueric alto (1798 m), mentre il percorso B partirà dall’albergo Wulfenia al passo 

Pramollo (1528 m) per salire al monte Carnizza (1950 m). Questi in dettaglio i profili 

topografici altimetrici dei due percorsi: 

 

percorso A: strada del p.so Pramollo 1300 m ca, rio del Winkel (1270 m), Alta Via 

C.A.I. Pontebba, forca Glome (1600 m), Monte Malvueric Alto (1899 m), bivio con 

sent. 433 (1617 m), sella della Pridola (1644 m), Baita Winkel (1470 m), albergo 

Wulfenia (1528 m). 

percorso B: Albergo Wulfenia (1528 m), sent. 504, c.ra Auernig (1609 m), sent. 501, 

Monte Carnizza (1950 m), sella Carnizza (1675 m), Monte Corona (1832 m), c.ra For 

(1614 m), sent. 504, c.ra Auernig, Albergo Wulfenia.  

 

Percorso A: L’ Alta Via CAI Pontebba,  realizzata nel 1971, rappresenta un notevole itinerario 

d’alta montagna che implica la traversata dei monti Malvueric Alto, Creta di Pricot, Cavallo di 

Pontebba e Creta d’Aip. Il percorso è caratterizzato da un continuo mutare di ambienti dove 

spesso è richiesto l’impegno alpinistico, con uno sviluppo di ca 11 km e 1800 m di dislivello 

complessivo in salita, con il bivacco E. Lomasti come punto intermedio d’appoggio; in questa 

occasione ci si limiterà alla prima parte, fino alla sella della Pridola. 

Dalla strada del passo Pramollo si prenderà una carrabile (quota 1300 m ca) che porterà ad 

attraversare il Rio Winkel, poco più in 

basso, dal quale si comincerà a risalire i 

prati dello Stampboden; una freccia 

indicherà come proseguire verso la forca 

Glome, stretto intaglio tra due pareti di 

roccia che verrà superata con l’ausilio di 

un breve tratto attrezzato con catene e 

una scaletta. Svalicando ci si troverà 

presto ai ruderi di una vecchia malga 

(1629 m), e si continuerà la salita verso 

la sella tra i Malvueric Alto e Basso 

(1798 m). Alla vetta mancheranno solo 

100 m di salita, con un percorso facile e 

piacevole con vista sul laghetto di 
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Pramollo, le vette 

austriache e il 

Gartnerkofel. Poco 

prima della cima un 

paio di passaggi 

esposti richiederanno la 

massima attenzione, 

ma, raggiunta la vetta, 

il panorama ripagherà 

ampiamente!! A questo 

punto non 

mancheranno il 

consueto rito della 

campana e la firma sul 

libro di vetta. Dopo la 

giusta e appagante 

sosta, si tornerà 

indietro alla sella di 

quota 1798 m, per 

prendere poi  il sentiero 

di destra (che punta a 

meridione..), che verrà 

percorso fino a incrociare 

il sent. 433. Preso 

quest’ultimo, ci si troverà 

a percorrere una vecchia 

mulattiera di guerra che 

taglia, con alcuni 

saliscendi, il versante 

Sud del monte (passando 

anche per due brevi 

gallerie finestrate), uno 

spettacolare percorso 

scavato nella roccia tra le 

vertiginose pareti del 

Malvueric che si alzano 

dalla stupenda conca di Pricot, punteggiata da graziose baite e stavoli. In poco tempo si 

raggiungerà la Sella della Pridola, dove si abbandonerà l’ Alta Via, per continuare sul sent. 433 

e arrivare così alla Baita Winkel, piccola e colorata costruzione al centro di un’ampia conca. Da 

questa in breve all’ Albergo Wulfenia al p.so Pramollo (evitando di percorrere tratti asfaltati e 

trafficati…)  

 

Percorso B: raggiunto con il pullman il passo Pramollo (1528 m), si prenderà il sent. 504, che 

passa alle spalle del rifugio al Forcello, una comoda carrabile che traversa in quota boschi e 

pascoli del versante italiano della dorsale che fa da confine in quel tratto. Raggiunta la casera 

Auernig (1609 m) si prenderà il sent. 501, che salendo deciso nella fitta abetaia porterà alla 

panoramica cima del monte Carnizza (1950 m), proprio di fronte al Gartnerkofel. Continuando 

poi sulla sommità della dorsale si arriverà alla Sella Carnizza (1675 m, non è l’unica in 

regione…); a questo punto due possibilità: o scendere per tracce e/o a vista alla casera For 

(1614 m), o continuare sul sent. 501 e raggiungere la cima del monte Corona (1832 m), bella 

meta anche invernale, dove si farà la sosta pranzo. Una volta scesi e raggiunta la casera For, si 



tornerà tutti assieme al passo percorrendo la comoda carrabile lasciata in precedenza 

all’altezza della casera Auernig (segnavia CAI 504).  
 

Percorso A: difficoltà E con brevi tratti EE , dislivello in salita 700 m ca. 

Percorso B: difficoltà E , dislivello in salita 500 m ca. 
 

Riferimento cartografico:  

cartina Tabacco 018  Alpi Carniche Orientali – Canal del Ferro    scala 1:25.000 
 

Capigita: Loris Sartore (per il grupo A) - Franco Fogar (per il gruppo B) 
 

Cellulari di riferimento: 0039 3473264700 (AXXXO)  0039 3311071048 (SAG) 
 

 

 

 

 

 

Orari: 

ore 06,30 partenza da Trieste piazza Oberdan e sosta lungo il viaggio 
gruppo A:                                               gruppo B:  

ore 09,45 ca inizio escursione                   ore 10,15 ca inizio escursione 

ore 11,15 alla forca Glome                        ore 12,00 in cima al m. Carnizza 

ore 12,45 in cima al Malvueric e sosta      ore 13,00 alla sella Carnizza 
ore 13,30 ripresa del cammino                 ore 13,30 sul m. Corona e sosta 

ore 14,45 alla sella della Pridola               ore 14,00 ripresa del cammino 

ore 16,30 all’Albergo Wulfenia                  ore16,30 all’Albergo Wulfenia 

ore 17,15 partenza per Trieste 
                                              ore 20,30 ca arrivo a Trieste 

 

Prossimi appuntamenti del calendario comune AXXXO – SAG:  
11 settembre:   DUE PERCORSI  IN VAL PADOLA 
Giro A: Passo di Monte Croce Comelico (1636 m), Forcella Pian della Biscia (1942 m), rifugio Berti al Popera (1950 

m), Forcella dei Camosci (2010 m), bivacco Piva (2370 m), Forcella della Croda di Campo (2270 m), Casera Aiarnola 

(1602 m), Padola (1218 m). Giro B: Passo Monte Croce Comelico (1636 m), rifugio Lunelli di Selvapiana (1568 m), 
lago Cadin (1743 m), casera Aiarnola (1602 m), Padola (1218 m).                                                           

Capigita: ONC Marcella Meng (SAG) e AE Patrizia Ferrari (AXXXO) 

 
18 settembre:  MONTE CHIAMPON  

Giro A: Gemona (600 m ca), sent. 713, sella Foredor (1060 m), Passo della Signorina (1355 m), monte Chiampon 
(1709 m), stavoli Scric (1210 m), forca di Ledis (752 m), Rivoli Bianchi (270 m). Giro B: dallo stesso punto sent. 717, 

ricov. Malga Cuarnan (1336 m), monte Cuarnan (1372 m), sent. 714 e 716, Gemona del Friuli (270 m).     

Capigita: Vilma Todero (AXXXO) e Anna Roberti (SAG) 
 

quota: Soci CAI € 20,00 – addizionale non soci € 8,00 

comprendente trasporto in bus e, per i non soci, anche assicurazione infortuni e Soccorso Alpino 

il programma sarà strettamente osservato, salvo cause di forza maggiore, attuato 

secondo il regolamento delle escursioni e condotto ad insindacabile giudizio del capogita  



 


