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16 settembre 2018 

MONTE NAVAGIUST (2129 m) 

Da Pierabech (1032 m) per la Val Sissanis 
Con discesa per la Val del Rio di Bordaglia 

Direttori d’escursione:  

Silvo Stok (SAG)-Roberto Varnavà(AXXXO) 

 

L'escursione odierna ha come meta il Monte 
Navagiust, crestone in parte roccioso compreso 
tra le valli del Degano, del rio Bordaglia e del rio 

Sissanis. Il monte Navagiust è situato tra la cre-
sta dei Fleons a nord ovest e i monti di Volaia a 

est. E' raggiungibile dalla sella Sissanis seguendo 
vecchi camminamenti di Guerra. 

Sulla cresta del Navagiust si è combattuto a 

lungo durante la prima guerra mondiale. In un 
vecchio libro “La Guerra Bianca in Val Degano”, 

sono numerosi gli eventi riportati di quelle batta-
glie. Lassù il fronte è cambiato molte volte e 
spesso grazie ad atti di grande eroismo ed alpini-

smo. Una squadra di alpini riuscì infatti a vincere 
una parete all’epoca ritenuta impossibile da sca-

lare ottenendo così la possibilità di osservare le 
linee nemiche (sulla cima era posta una fortificazione austriaca) e rendere possibile un succes-
sivo attacco mirato. Salirono di notte, in totale silenzio e rimasero lassù, nascosti, un giorno in-

tero prima di scendere la notte successiva.  
Interessante l'origine del suo nome, composto dalle due parole friulane "nava" (pendio er-

boso) e "giust" (giusto, adatto al pascolo). 
Ma diamo un'occhiata anche alla storia dei dintorni, l'abitato di Avoltri (Avultro, Avoltro) ha 

origini più antiche di quello di Forni (Fumo, Alfumo); Avoltri, infatti, per la sua particolare posi-
zione, era un punto di snodo per l'accesso al Norico da una parte (attraverso il Passo Veranis) 
ed al Cadore dall'altra (attraverso il Passo di Sappada). Già in epoca patriarcale esisteva qui 

una "muta", ossia un punto di pedaggio doganale per chi trasportava mercanzie. La popolazio-
ne del luogo, in seguito ad un decreto patriarcale, veniva esentata dal versamento di tributi e 

dall'obbligo di fornire uomini per l'esercito, in cambio della continua sorveglianza dei passi di 
Fleòns e di Veranis; anche la Repubblica di Venezia concesse alla località gli stessi privilegi. 

Un problema vitale per gli abitanti di Avoltri era costituito dall'orografìa: frane e continue 

inondazioni turbavano la normale attività del paese, che restava spesso isolato; la soluzione 
venne nel 1762, quando la Serenissima progettò e fece costruire la cosiddetta strada del Monte 

Croce o di San Candido. Oltre a portare sicurezza nelle comunicazioni, la nuova arteria stradale 
avrebbe favorito i traffici tra il Friuli e le popolazioni germaniche, attraverso Comelico e Puste-
ria. 

A determinare le alterne fortune di Forni Avoltri fu principalmente l'attività estrattiva del 
Monte Avanza, le cui miniere(si estraeva ferro, rame, argento e zinco) rappresentarono la ri-

 

TABELLA DEI TEMPI  

Ore 7.00 partenza da p.za Oberdan 
sosta durante il viaggio 

“ 10.00 arrivo a Pierabech (1032m), 
in cammino appena pronti 

“ 13.00 alla sella Sissanis (1987m) 
“ 14.00 In cima al monte Navalgiust 

(2129m) 
sosta per il pranzo  

“ 14.45 ripresa del cammino 
“ 17.45 Arrivo a Pierabech, 

partenza appena pronti 
“ 20.45 circa, arrivo a Trieste, 

breve sosta durante il viaggio 
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Difficoltà:     Escursionistico (E) 
Sviluppo:      15 chilometri circa 
Dislivello:     1100 m circa 
Cartografia: Tabacco 01 

                       scala 1:25000 

I PROSSIMI APPUNTAMENTI  
DEL CALENDARIO COMUNE SAG/AXXXO 

 

22-23/9 – CIMA DI MEZZO E CROSTIS (solo SAG) 
22/9: C.ra Lavareit (1470m), C.ra Collina Grande (1552m), Ric. 
C.ra Plotta (1760m), Cima di Mezzo (2713m), Rif. Marinelli 
(2211m), cena/pernottamento. 
DL: +1300/-700 m – SV: 16 km - DF: Escurs. Esperti (EE) 
23/9: Rif. Marinelli (2211m), M. Floriz (2184m), M.Crostis (2250m), 
M. Pezzacul (2176m), Cimone di Crasulina (2104 m), M. Terzo 
(2034m), C.ra Chiaula Alta (1568m), C.ra Lavareit (1470m) e rien-
tro a Trieste 
DL: +1200/-1600 m – SV: 18 km - DF: Escurs. Esperti (EE) 
Cartografia:Tabacco 01 - 1:25000 
D.E.: AE/EEA Cristiano Rizzo 

23/9 – TERZA GRANDE 
GIRO A: Sappada (1200m), passo Oberenge (2081m), M. Terza 
Grande (2586m), passo Oberenge, passo Elbel 
(1963m), sent. 315 e 314, Sappada (1200m).  
GIRO B: Campolongo di Cadore (941 m), sent. Frassati 313, 
Tabià Ronco del Popo (1394 m), passo della Digola (1674 m), 
Sappada (1200 m). 
A: DL: 1400 m - SL 18 km - DF: diff. EE + pass. I grado 
B: DL: +740/-480 m - SL 10 km - DF: Esc. (E) 
Cartografia: Tabacco 01 - 1:25000 
D.E.: Franco Romano e Vilma Todero (AXXXO) 

 

sorsa economica principale per la gente del luogo. 

fino agli anni 1939-1943, quando vennero chiuse, 
a seguito degli eventi bellici. 

 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO A 
 

Partendo da Pierabech, nei pressi della colonia, 
si risale la strada fino alla cava di marmo, dove di-
venta una mulattiera che risale la valle del torrente 

Degano. Giunti alla Stretta di Fleons, si abbando-
na la mulattiera, che prosegue per la Val Fleons e 

si svolta a destra imboccando un sentiero che, 
entrato nella verde Val Sissanis, sale prima fino 
alla Casera Sissanis di Sotto (1550 m) per poi 

raggiungere la Casera Sissanis di Sopra (1675 
m). Giunti alla Sella Sissanis (1987 m) si prende 

a destra, lungo la cresta est del monte, seguendo 
i resti di un sentiero di guerra e ci si collega all'ul-
timo tratto di una vecchia e malridotta mulattie-

ra, proveniente da Casera Bordaglia di Sotto. 
L'ultimo tratto, superati dei "verdi" ed alcune faci-

li roccette, conduce in cima, dove si trovano i re-
sti di vecchie fortificazioni di guerra. Da lassù si 

gode di un panorama molto ampio, che spazia sul Monte Avanza, sulla catena di Fleons, sui 

monti di Volaia, Coglians e, verso sud, sulle Dolomiti Pesarine. 
Dopo la sosta ed il pranzo al sacco, si ridiscende alla Sella Sissanis; si prosegue, quindi per 

la valletta del Rio Bordaglia, dove una comoda mulattiera porta ben presto alla Casera Borda-
glia di Sopra (1823 m), in amena posizione poco sopra il piccolo e grazioso lago di Bordaglia. 
La mulattiera prosegue, poi, lungo il pendio erboso, tra radi alberi, fino alla Casera Bordaglia di 

Sotto (1565 m), dove si trova una cappelletta dedicata a San 
Giovanni Bosco. Qui la mulattiera si innesta su una strada fo-

restale, che, ben presto, lasciato a sinistra il bivio per Casera 
Ombladet, raggiunge il fondovalle e lo segue lungamente fino 

all'alveo del torrente Degano, che si attraversa per raggiunge-
re la colonia di Pierabech, dove ha termine l'escursione. 

 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO B 

Per coloro che desiderano effettuare un'escursione più breve, viene proposto il seguente iti-

nerario: da Pierabech salire fino alla Casera Bordaglia di Sotto (1564 m), (dislivello circa 500 
metri). Per tornare a Pierabechsi utilizzerà lo stesso percorso di andata. 

 

 

 

 

Quota: soci € 20,00– addizionale non soci € 9,00 

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 e-

scursioni e condotto ad insindacabile giudizio del direttore d’escursione.  
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