
 
 
 
 

 

domenica 5 maggio 2019 

 

TRAVERSATA DA TRAMONTI DI SOPRA A INGLAGNA 

 

Durante questa escursione si avrà modo di camminare a bordo del torrente Meduna con le sue 

belle “pozze smeraldine”, passare per un vecchio borgo abbandonato, il coronamento di una 

diga e scendere lungo il torrente Inglagna, il tutto in un ambiente poco frequentato e alquanto 

appartato. Di seguito il profilo topografico/altimetrico: 

 

Tramonti di sopra (414 m), Frassaneit di sotto (524 m), diga del lago Ciul (599 m), 

forcella Dodesmala (964 m), Inglagna (375 m), Chievolis (353 m). 

 

L’ambiente: 

zona subito alle spalle della pianura con i primi 

rilievi intervallati da profondi solchi vallivi, dove 

scorrono torrenti che nel corso del tempo hanno 

scavato e lavorato le rocce e i pendii, creando vere 

e proprie oasi naturalistiche di pregio. Una di 

queste è il Canale del torrente Meduna, una valle 

ricca di piccole e grandi gemme, come le pozze 

smeraldine (dal colore intenso delle acque che vi 

scorrono) o la formazione rocciosa dell’Aquila del 

Frascola. Questi sono i luoghi di origine della 

“pitina”, tipica polpetta di carne affumicata originaria di Tramonti di sopra. Il verde rigoglioso 

di queste montagne, uniche in Italia, ospita la Daphne blagayana e altri endemismi. Qui si 

osservano paesaggi straordinari offerti dai due laghi del Ciul e di Selva, con i ruderi delle case 

delle antiche borgate che riemergono a ricordare un passato mai dimenticato. 

 

L’escursione: 

Con il bus, dopo aver costeggiato a lungo il lago di Redona (o Tramonti..), si raggiungerà il 

paese di Tramonti di Sopra dove, trovato un adeguato parcheggio, ci si preparerà per dare 

inizio all’escursione. Superata l’ultima casa la strada diventa sterrata e più stretta, con 

indicazioni qua e là di settori di palestra d’arrampicata, attività promossa dalla locale Sezione 

CAI di Tramonti. Il percorso corre al fianco 

del torrente Meduna in una stretta valle 

chiusa da alte pareti e ripidi fianchi 

montuosi e il gorgoglio dell’acqua 

accompagnerà allegro i nostri passi 

insinuandosi tra massi e rocce di tutte le 

dimensioni in un continuo alternarsi di 

roccia e pozze verde smeraldo. Si intuirà, 

anche grazie alla presenza di un robusto 

ponte in acciaio, che in epoche non troppo 

remote questa era la strada di 

collegamento per un borgo di case 

sperduto in mezzo alla valle ed ora in  
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completo stato di abbandono e 

rovina, il borgo Frassaneit (una 

recente tabella lo indica come la 

“culla della pitina”). La prima di 

queste case è stata ristrutturata, e 

passarvi a fianco ispira un senso di 

grande pace, quasi “isolamento” dal 

frenetico tram tram quotidiano che si 

vive in città. Un’altra tabella ci 

inviterà ad alzare lo sguardo verso il 

monte sovrastante per individuare 

l’Aquila del Frascola, una curiosa 

formazione rocciosa che ricorda un 

rapace in atteggiamento di riposo e attesa ad ali semi-spiegate. Proseguendo si arriverà al 

borgo successivo, si camminerà 

tra i muri più o meno pericolanti, 

e poi ci si calerà per un po’ verso 

il greto del torrente.  In questo 

tratto si dovrà superare 

l’ennesimo canalino e, a causa del 

crollo di un antico ponte mai 

ripristinato, ci si dovrà aiutare 

anche con le mani per 

riguadagnare il sentiero. Ora la 

valle si fa veramente stretta e si 

camminerà su un sentiero con il 

vuoto da una parte e la parete 

dall’altra, ma con la dovuta 

attenzione e concentrazione, si 

supererà agevolmente anche questo tratto. Finalmente si arriverà alla diga del lago artificiale 

Ciul e qui la comitiva si dividerà in due gruppi: uno, il più “gagliardo”, affronterà i 400 m di 

salita ripida nel bosco per raggiungere la Forcella Dodesmala e l’altro, con le persone più 

“tranquille”, che penserà al ritorno al bus 

ritornando sui propri passi (magari avendo 

fatto un po’ di sentiero a bordo lago fino al 

ponte sospeso). Superato il coronamento 

della diga si seguirà per un po’ la strada 

asfaltata fino all’imbocco di una stretta 

galleria; anziché entrarvi si proseguirà sullo 

sterrato a lato e poco dopo si prenderà un 

sentiero segnalato che si inerpica nel bosco 

di pini. Dopo un’oretta ca si arriverà alla 

forcella Dodesmala (dove si farà la sosta 

pranzo..) e da questa ci si calerà nel 

valloncello del torrente Inglagna, in un 

ambiente a dir poco selvaggio. Lungo il percorso un curioso manufatto per la produzione della 

calce (una sorta di cupoletta tutta in pietre, diroccata, con una piccola apertura nella parte 

bassa), segno di un vecchio insediamento rupestre. Ad un certo punto si arriverà all’uscita 

della galleria vista in precedenza (chi la percorrerà, solo se munito di frontale.., si risparmierà 

almeno due ore di sentiero tra salita e discesa..) dove, proprio al fianco, riprende il sentiero 

che si cala seguendo il corso del torrente. Anche qui quadretti veramente “montani”, 



mirabilmente descritti in musica nelle prime battute della composizione “la Moldava” di 

Smetana, quando il ruscello scorre “allegro” tra le rocce… 

 

Si arriva così all’asfalto e alle case di 

Inglagna: a causa di uno stretto ponte 

prima dell’abitato di Chievolis, sarà 

opportuno continuare a piedi ancora per 

qualche km e superare il suddetto ponte, 

oltre il quale ci sarà il bus ad attenderci. 

Una volta pronti si inizierà il viaggio di 

rientro, con “sosta birretta” appena 

possibile..  

 

 

 

 

 

difficoltà: E (escursionistico) giro A: 700 m di dislivello e 16 km di sviluppo 

                                            giro B: 300 m di salita e 12 km di sviluppo 
 

cartografia: cartina Tabacco 028 – 1:25.000      

                    Val Tramontina, Val Cosa, Val Meduna, Val d’Arzino 
 

Capigita: Roberto Vernavà e Maurizio Toscano - cellulare sociale 3473264700 
 

Programma della giornata: 

ore 07,30 partenza da Trieste p.za Oberdan e sosta lungo il tragitto 

ore 10,30 arrivo a Tramonti di Sopra e inizio escursione appena pronti 

ore 12,30 alla diga del lago Ciul 

ore 14,00 alla forcella Dodesmala e sosta pranzo 

ore 16,30 al paesino di Inglagna 

ore 17,00 al parcheggio del bus a Chievolis e inizio viaggio di rientro 

ore 20,00 ca arrivo a Trieste p.za Oberdan 

 

Quota di partecipazione per i Soci CAI 22 € 

Per i non soci 8 € in più per le assicurazioni infortuni e Soccorso Alpino 
 

Prossime iniziative: 
 

Domenica 12   MONTE NEVOSO 

Mašun (1022 m), Veliki Snežnik (1796 m), Zavetišče na Velikem Snežniku (1790 m), Mali 
Snežnik (1694 m), Grda Jama, Planinski dom na Sviščakih (1242 m). 

d. e.: Davide Starz 

 

Sabato 18 e domenica 19   NOTTURNA E DIURNA AL SLAVNIK -TAIANO 
Notturna: Trieste molo Audace (1 m), colle di S. Giusto (62 m), ciclabile Giordano Cottur, 

Kozina (500 m), Slavnik (1028 m), Tumova Koča (1018 m). Riposo. Diurna: Podgorje (518 

m), Slavnik (1028 m), Mala Vrata (695 m), Skandanščina, Markovščina (560 m). 

dd. e.: AAEE Maurizio Toscano e Patrizia Ferrari  
 

Domenica 26   ISOLA DI VEGLIA 

Baška (10 m), Forcella Vraca (150 m), Cima Bag (185 m), Punta Škuljica (0 m), Forcella Vraca 

(150 m), Cima Ljubimer (220 m), Baška (10 m). 
d. e.: Doretta Potthast 



 


