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30 settembre 2018 

IL PASSO DI ENTRALAIS E LA MALGA TUGLIA 

A)Traversata da Cima Sappada (1278 m) a Pesarîs (780 m) 

passando nei pressi della casera Tuglia (1599 m), per il passo 

di Entralais (2190 m) e per il ricovero Entralais (1572 m) 

B)Traversata da Cima Sappada (1278 m) a Forni Avoltri (888 

m) passando per la Malga Tuglia (1599 m),  

Direttori d’escursione:  

AE Mario Privileggi (SAG)-Marino Cini (AXXXO) 

 

 

L’escursione attraversa il ripido e accidenta-

to crinale costituito dalle cosiddette Dolomiti 

Pesarinesi (Alpi Carniche) che separano la con-
ca di Sappada dalla Val Pesarina, posta a Sud e 

solcata dal torrente omonimo, affluente di de-

stra del Torrente Degano, che a Villa Santina 

confluisce nel Fiume Tagliamento. 
La valle e le impervie creste che la delimi-

tano a Nord sono impostate su una importante 

discontinuità tettonica che disloca e frattura le 

rocce carbonatiche (calcari dolomitici e dolo-

mie) della Formazione della Dolomia dello 
Schlern, di età triassica. Tale litologia associata 

alle deformazioni orogenetiche determina la 

presenza di estesi accumuli di detriti di falda e 

conoidi, accumulati nei solchi vallivi. 
La Malga Tuglia (1597 m), noto agriturismo 

purtroppo chiuso in questo periodo, è posta in 

un sito da cui si gode di un ampio panorama che spazia dalla conca di Sappada al gruppo del monte Pe-

ralba, dalle Terze al monte Popera in Comelico. In prossimità della loggia Sottomonte si trova una picco-
la torbiera dove si possono ammirare interessanti e rare specie vegetali.  

Il Bivacco Entralias (1572 m), di proprietà dell’Amm. Beni Frazionali di Pesarîs, è risorto dai suoi ru-

deri nel 2001 grazie al lavoro volontario dei paesani e dei soci della Riserva di Caccia di Prato Carnico. 

E’ fornito di un pannello solare che permette di avere la luce all’interno e all’esterno della struttura. 
Il ricovero, posto al centro di una bella radura a pascolo alla base del vallone di Entralais, si presenta in 

ottime condizioni e dispone di panca, tavolo, stufetta e quattro posti letto con materassi nel sottotetto.  

Pesarîs, frazione di Prato Carnico, vanta un’antica tradizione risalente agli inizi del XVIII secolo: la 

produzione di orologi per torri civiche e campanarie, documentata già a partire dal 1725. 

Infatti Pesarîs diventa ufficialmente il paese degli orologi, nel 2000 nel borgo viene creato un vero e 
proprio percorso monumentale dedicato all’artigianato prima e all’industria poi della misurazione del 

tempo. Il nome della Solari supera i confini nazionali ed anche europei. 

Passeggiando per le strette strade del Borgo si possono ammirare più di una dozzina di orologi e si 

può completare il percorso storico con la visita del Museo dell’Orologeria Pesarina 
 

 

 

TABELLA DEI TEMPI  

Ore 6.30 partenza da piazza Oberdan 
sosta durante il viaggio 

“ 10.00 arrivo a Cima Sappada (1278m), 
in cammino appena pronti 

“ 11.00 alla malga Tuglia (1599m) 
“ 13.00 al Passo di Entralais (2190m), 

sosta per il pranzo al sacco 
“ 13.30 ripresa del cammino 
“ 15.00 al ricovero Entralais (1572m) 

“ 15.30 Forni Avoltri – si imbarca sul bus il 
gruppo B 

“ 17.00 arrivo a Pesarîs (780m) del gruppo 
A,breve sosta 

“ 20.30 circa, arrivo a Trieste 
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I PROSSIMI APPUNTAMENTI  
 

SAG 

7/10 – MONTE DIMON 
Castel Valdaier (1340m), C.ra Montelago (1920m), Laghetto Dimon, M. 
Dimon (2043m), Forc. Fontanafredda (1876m), C.ra Pramosio (1521m), 
Timau (816m). 
Cartografia: Tabacco 09 – 1:25000.  
DL: +700/-12020m. - SV: 15 km - DF: Escursionistico (E) 
D.E.: AE Maurizio Bertocchi  

AXXXO 
7/10 – 3° TAPPA  LUNGO LA VALLE DEL TIMAVO –  
Itinerario: Agriturismo Bubec presso Zarečje (436 m), mulino Novak (390 
m), Prem-castello di Primano (486 m), bivio presso Janaževo Brdo (588 
m), Ribnica-loc.Ambrožič (380 m).  
d.e.: Sergio Ollivier e Roberto Vernavà 

 
D.E.: Paolo Cuzzi e Sergio Ollivier  

 

Difficoltà:     Escurs. Esperti (EE) 
           tratti di ripide ghiaie mobili) 

Sviluppo:      12 chilometri circa 
Dislivello:     +920/-1430 m circa 
Cartografia: Tabacco 01 

                       scala 1:25000 

Difficoltà:     Escursionistico (E) 
Sviluppo:      14 chilometri circa 
Dislivello:     +320/-800 m circa 
Cartografia: Tabacco 01 
                       scala 1:25000 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO A 

Si prende la strada forestale che si stacca dalla SS 
che collega Sappada a Forni Avoltri, procedendo in 

piano per circa un chilometro e mezzo, quindi, supera-

to il Rio Geu su un ponticello in legno, si inizia a salire 

seguendo il sentiero che si inoltra in un sottobosco 
roccioso di larici, abeti e rododendri. 

Al bivio si lascia a destra il sentiero con indicazio-

ne Malga Geu “Ferrata” e si continua a sinistra attra-

versando un tratto boscoso fino a raggiungere la fore-
stale che dai Piani di Luzza raggiunge la Malga Tuglia. 

Si prosegue per poco più di un chilometro e, in vista 

della Malga, si prende a destra il sentiero CAI marcato 

229; questo ultimo sale abbastanza ripido entro un 
folto sottobosco di piccoli larici, cespugli di mirtilli e 

salici che formano la base dell’impervio vallone che 

sale al Passo di Entralais, sottobosco prodotto dalle frequenti valanghe e scaricamenti che interessano i 

versanti del Monte Cimon e della Creta della Fuina, spartiacque tra la conca di Sappada a Nord e la Val 

Pesarina a Sud. 
La salita risulta faticosa per l’assenza di una traccia ben marcata nella parte più alta del vallone, a 

causa dell’intensa erosione e del ruscellamento su ghiaie e massi accumulati. 

Si raggiunge a quota 2190 m il Passo, lo si supera con l’ausilio di alcuni metri di cavo e si svalica 

scendendo direttamente per circa 200 m per tracce incerte e quindi seguendo il sentiero, a tratti ora più 
visibile, fino a raggiungere il Ricovero Entralais (1572 m).  

Si continua poi a scendere per tracce ripide e piccoli macereti (attenzione ai segnavia) fino ad im-

boccare il sentiero, ora abbastanza ben marcato, che attraversa 

dapprima la parte alta del ripido bosco di abeti e quindi scende de-
ciso tra i faggi, fino a confluire nella strada forestale, ora dismes-

sa, che sale dal sottostante paese di Pesarîs. 

Si tagliano alcuni tornanti della forestale con il sentiero che si 

ricollega ad essa duecento metri più in basso; quindi la si segue 

per altri 100 m di dislivello circa, raggiungendo infine il centro del 
Paese degli Orologi (760 m). 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO B 

Fino alla malga Tuglia il percorso è lo stesso del gruppo A. La malga si trova in un’ampia insellatura 

erbosa sotto la piramide del monte omonimo con bellissime vedute sul gruppo del Siera. Qui si farà la 
sosta pranzo, ma senza poter usufruire dell’agriturismo collegato alla malga perché in questo periodo 

non è operativo.  

Si prosegue poi lungo il sentiero 229, sempre su strada forestale, si attraversa il Malpasso iniziando il 

percorso in discesa. Si incontrano gli ambienti aperti delle casere Col Mezzodì di sopra e di sotto. Si con-
tinua seguendo sempre la strada forestale anche quando il sentiero 

229 si discosta da essa. Raggiunto il fondo della valle dove scorre il 

torrente Degano, si percorre un chilometro in direzione ovest lungo 

la riva destra fino ad un ponte, attraversato il quale si arriva in 
prossimità del campo di calcio di Forni Avoltri, dove si trova il bus 

in attesa. 

 

 

 

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 

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

Giro A - attrezzatura consigliata: bastoncini e ramponcini 
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PERC B 

PERC A 

PERC A+B 


