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domenica, 27 agosto 2017 

 

SENTIERO ATTREZZATO “CARLO PUPPIS” 

Da Val Rio del Lago (989 m) a Riofreddo (815 m) 
Per l’ex rifugio Brunner (1432 m), Forca di Rio Bianco (1860 m), 

Ricovero della Carnizza (1457 m) e la Valle di Riofreddo 
 

Direttori di escursione:  
AE Mario Privileggi (SAG) – Roberto Sestan (AXXXO) 

 
 

 

Classica traversata nel cuore 

delle Alpi Giulie lungo 

l’importante itinerario che collega 

la Valle Rio del Lago e la Valle di 

Riofreddo. 

 Questo percorso fu utilizzato 

dai militari austro-ungarici duran-

te la guerra mondiale del 1915-

18. Nel 1991 fu riattato ed at-

trezzato a cura degli Alpini della 

Sezione ANA di Trieste. 

 L’escursione odierna si svolge 

nel gruppo dello Jof Fuart, il più 

complesso ed articolato delle Alpi 

Giulie Occidentali. I suoi confini 

geografici sono la Forcella Lavinal 

dell’Orso, la Sella Prasnig e la 

Sella delle Cave. 

 Le sue rocce sono costituite dalla Dolomia principale (trias superiore - Norico), con una mo-

desta sovrapposizione di calcari del Dachstein sulla parte sommitale dello Jof Fuart. 

 I monti sono in genere molto articolati con pronunciati spigoli e pareti solcate da molti ca-

mini, strutture queste che hanno favorito l’apertura di numerose vie di arrampicata. Una carat-

teristica peculiare della parte centrale del Gruppo sono le cenge, che corrono a varie altezze su 

tutti i versanti. 

Dopo la fine della prima Guerra Mondiale, la Società Alpina delle Giulie, sotto la guida di 
Carlo Chersi seppe trovare i mezzi per erigere in soli 17 anni 12 ricoveri e ripristinare tutti i 
sentieri rovinati. Tra i primi rifugi costruiti furono il Pellarini (1924) e il Corsi (1925). Poi segui-

rono il Rif. Brunner e i ricoveri Mazzeni e Calligaris. Quest’ultimo si trovava, proprio alla fine 
della Valle di Riofreddo a quota 1250, sull’itinerario odierno. Oggi è stato sostituito dal bivacco 

Carnizza di Riofreddo che si trova ad una quota leggermente superiore (1457 m). 

 

PROGRAMMA  

Ore 6.30 partenza da Piazza Oberdan, 
breve sosta durante il viaggio 

“ 9.30 arrivo a Val Rio del Lago (989 m), ap-
pena pronti in cammino, 

“ 11.45 alla Capanna. Brunner (1432 m), breve 
sosta per ricompattare il gruppo, 

“ 12.30 arrivo alla Forca di Rio Bianco (1860 m), 
sosta per il pranzo al sacco, 

“ 
13.00 inizio discesa per il sentiero attrezzato 

“Carlo Puppis”, 
“ 15.00 al ricovero Carnizza (1457 m) 

“ 17.30 arrivo a Riofreddo (833 m), partenza 
appena pronti 

“ 20.30 rientro a Trieste, 
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I PROSSIMI APPUNTAMENTI DEL 
CALENDARIO COMUNE SAG/AXXXO 

2-3 settembre – M. AVANZA E LAGHI D’OLBE 
3/9: Passo Avanza (1740m), sent.173, M. Avanza 
(2489m), Passo dei Cacciatori (2213m), P. Sesis  
(2300 m circa), Rif. Calvi (2164m), pernottamento. 
DL: +800/-400 m – SV: 10 km 
4/9: Rif. Calvi (2164m), rotabile (1815m), sent. 136 
– 129, Sella Franza (2152m), Passo del Mulo 
(2356m), Laghi d’Olbe (2156m), M. Lastroni 
(2449m), sent. 138, Baita del Rododendro (1457m). 
DL: +650/-1300 M – SV: 15 km 
Cart.:Tabacco 01 - 1:25000 – DF: Esc.. Esp. (EE) 
(organizzata solo dalla SAG) 
D.E.: Gianni Tiberio 

3 settembre – CRETA GRAUZARIA (1899 m) 
GIRO A: Bevorchians (620m), Rifugio Grauzaria 
(1250m), Creta Grauzaria (2065m), Rifugio Grauza-
ria, Bevorchians. 
DL: 1250 m – SV: km 10 - DF: Escurs.Esperti (EE) 
GIRO B: Moggio Alta (400m), Moggessa di qua e di 
là (530m), Borgo di Mezzo (832m), La Forca 
(922m), Moggio Alta (400m)  
DL: 900 m - SL 15 km - DF: Escursionistico (E) 
Cartografia: Tabacco 018 - 1:25000 

D.E.: F. Tagliaferro (SAG)/V. Todero (AXXXO) 

Difficoltà: Escursionisti Esperti Attrezato (EEA) 
Sviluppo: 12 chilometri circa.  
Dislivello: circa +870/-1030 metri  

Cartografia: Tabacco 019 – 1:25000  

PERCORSO A 

Lasciato il bus nei pressi del ponte sul Rio Bianco del-
la strada Tarvisio - Nevea, si segue il sentiero CAI 625 

che raggiunge la Capanna Brunner (1432m – ore 1), og-
gi ricovero gestito dal CAI di Tarvisio per conto del Am-
ministrazione della Foresta di Tarvisio.  

Lasciata la Capanna e usciti dal bosco si continua per 
facile sentiero che risale in direzione dello stretto intaglio 

della Forca di Rio Bianco, stretta tra le alte e verticali pa-
reti della Cima Bella a Est e della Cima Piccole della Scala 
a Ovest.  

Lasciato il sentiero 625 che gira a sinistra in direzione 
della Forcella del Vallone per una traccia tra i mughi, e si 

prosegue per il sentiero CAI 630 che diventa più stretto e 
piuttosto ripido salendo ripidamente a corti tornanti, ri-
montando faticosamente ripide ghiaie fino all'imbocco 

della stretta gola nel tratto in cui scavalca la Forca di Rio 
Bianco (1860m – ore 1.15). Qui il percorso assume l'a-

spetto severo di uno stretto canalone circondato da pare-
ti verticali.  

Scavalcata la Forca, si discende il ripido versante set-

tentrionale della Vetta Bella già in vista della sottostante 
verde Valle di Riofreddo. Suggestiva visione sulla valle 

sottostante e sull'orrida gola che precipita dalla forcella 
appena traversata. 

Si scende lungo l'erta rampa inclinata seguendo un sentierino di guerra austriaco, dapprima 

tra mughi, poi, più in basso, intagliato in levigate placche di roccia, dove la pendenza diventa 
ancora maggiore. 

Il percorso è parzialmente attrezzato con cavi, che hanno una funzione essenzialmente di 
sicurezza e forniscono un "passamano" nei tratti più delicati ed esposti. Si tratta di un sentiero 
attrezzato non difficile, che però richiede sicurez-

za di piede e impone l'impiego dei dispositivi di 
protezione e autoassicurazione (casco, imbraco, 

dissipatore). In circa un ora si raggiunge il Rico-
vero della che ha sostituito il Bivacco Olimpia Cal-

ligaris ubicato un tempo a quota inferiore.  

PERCORSO B 

Una lunga ma remunerativa passeggiata lungo la strada forestale della Valle di Riofreddo, 
contornata da boschi di conifere e a tratti nei pressi del torrente, che parte dal villaggio di Rio-
freddo (815 m). La meta è il nuovo Bicacco Carnizza di Riofreddo (1457 m), dove sostare per il 

pranzo al sacco. Ritorno per lo stesso itinerario di andata. 
Dislivello: 642 m – Sviluppo 13 km – Difficoltà: Escursionistico (E) 

 
 

 
 
 

 
 

 

Quota: soci € 19,00 – addizionale non soci € 8,00  

Comprendente trasporto in bus e, per i non soci, anche assicurazione 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 capo gita 

Attrezzature obbligatoria (perc. A) : casco, imbraco e dissipatore 
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