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Domenica 28 luglio 2019 

 

SUL MONTE TALM (1728 m) 
 

Il Gruppo Escursionismo della XXX Ottobre e la Commissione Escursioni dell’Alpina delle Giulie 

propongono due escursioni sul monte Talm, con partenza e ritorno da Prato Carnico, in val 

Pesarina. Questo il profilo topografico ed altimetrico: 
 

GIRO A: Prato Carnico (661 m), monte Talm (1728 m), Rif. Talm (1100 m), Prato 
Carnico (661 m). 

GIRO B: Prato Carnico (661 m), quota 1491 m, ruderi casera Ruin (1299 m), Pieria 

(680 m), Prato Carnico (661 m). 

Con i suoi 1728 metri di altezza, il monte Talm, che fa parte della catena delle Alpi Pesarine, è 

nettamente sovrastato da molte altre cime della stessa catena che superano abbondantemente 
i 2000 m (Clap Grande, Siera, Creta Forata per citarne solo alcuni); trovandosi tuttavia 
all’estremità orientale della catena,offre all’escursionista che sale sulla sua cima (meteo 
permettendo), una visuale a 270°, bloccata soltanto in direzione ONO dalle cime adiacenti  
della catena. 
La vista spazia dalle valli circostanti, il Canale di Gorto a nord e ad est da Forni Avoltri fino ad 
Ovaro, e la val Pesarina a sud fin oltre Pesaris; dal Monte Pieltinis, al Gruppo del Clap, alla 
Creta Forata, Monte Peralba, Avanza, Volaia, Coglians, Crostis e Gruppo Tamai Arvenis. 

In cima al monte Talm si trova la campana dell’amicizia, simboleggiante il sentimento che da 
sempre lega le popolazioni delle valli sottostanti. 

IL PERCORSO: PARTE INIZIALE COMUNE 

Lasciato il pullman nel parcheggio adiacente la chiesa di Prato Carnico (con campanile 
pendente), si attraversa il paese in direzione NNE seguendo prima le indicazioni per Prico, poi 
prendendo un bivio a sx, ignorando l’indicazione Sostasio (da quella parte si arriverà invece al 
ritorno). 
Si imbocca così una carrareccia senza segnavia CAI, inizialmente lastricata (e a tratti 
cementata), che sale progressivamente, lasciando il monte all’inizio prevalentemente sulla 
destra; poi, dopo aver superato una costruzione adibita a stalla, prevalentemente a sinistra, 
fino ad incrociare, a 1191 m, la carrareccia con segnavia CAI 226 che sale dal rifugio Talm. 

Si continua a salire a sinistra ignorando, pochi minuti dopo, una deviazione sulla destra che 

conduce ad abitazioni private; dopo altri 20 min. circa si giunge al bivio dove si separano i 

gruppi A e B (1361 m). 

PERCORSO GRUPPO A 

Il gruppo A al bivio continua lungo la carrareccia seguendo un deciso tornante a destra, poi 
dopo circa mezz’ora, giunto ad un altro bivio, lascia la carrareccia imboccando un sentiero a 
destra che in 40 min. circa conduce in vetta. Qui si farà la sosta pranzo, godendo 
contemporaneamente dell’ampio panorama. 
Per la discesa si segue a ritroso il percorso dell’andata, fino all’incrocio a 1191 m tra la prima 
carrareccia e la N° 226: qui anziché deviare a destra per continuare all’indietro sul percorso di 
salita, si prosegue dritti per arrivare, in meno di un quarto d’ora, al rifugio Talm (1100 m). 
Questo rifugio, di proprietà del CAI sezione Ponte di Piave, non avendo un gestore è 
normalmente chiuso, ma viene aperto su prenotazione di gruppi. 

Dal rifugio si continua a scendere per un breve tratto lungo la carrareccia fino a trovare sulla 

destra una deviazione (ostruita da tronchi) con le indicazioni per Prato Carnico (sentiero 226): 

nel tratto iniziale ci sono ancora altri tronchi, peraltro facilmente superabili, poi non si 

incontrano altre difficoltà, a parte radici degli alberi affioranti sul terreno e potenzialmente 

scivolose, tipiche dei sentieri boschivi. 



Quota Soci CAI 22,00 € 
Per i non soci supplemento di 9 € per Assicurazione Infortuni e Soccorso Alpino. 

Il programma sarà strettamente osservato salvo cause di forza maggiore e attuato secondo il 

regolamento escursioni e condotto ad insindacabile giudizio del capogita. 

NB: nel caso non ci siano abbastanza partecipanti, il viaggio verrà fatto con mezzi 

propri. In tal caso le quote saranno di 4 € per i Soci CAI, e 13 € per i non soci CAI 

Capigita: Adriano Toffolini (AXXXO) e Giorgio Sandri (SAG) 

cellulari sociali: 3473264700 (AXXXO) e 3311071048 (SAG) 

PERCORSO GRUPPO B 

Chi non se la sente di venire in vetta al monte Talm, giunto al bivio a quota 1361, anziché 
seguire il tornante a destra prosegue invece diritto abbandonando la carrareccia 226. Ora il 
sentiero fa un’ampia curva a sinistra sotto il costone della Sella Talm fino a raggiungere quota 
1491 m, per poi scendere verso i ruderi della casera Ruin (1299 m) che vengono raggiunti in 
circa tre quarti d’ora. Sosta per il pranzo al sacco. 
Alla ripresa del cammino, al bivio si ignora il sentiero a destra che conduce alla casera 
Mazzareto e si svolta invece a sinistra, scendendo lungo la dorsale tra le vallate del rio 
Mazzareto e del  rio Dentro, seguendo i numerosi tornanti si arriva in val Pesarina, in località 
Pieria (680 m), e da qui, a sinistra, lungo la strada asfaltata in breve si ritorna a Prato Carnico. 

Cartografia: Carta Tabacco 01 : Sappada - S. Stefano – Forni Avoltri scala 1 : 25.000 

Difficoltà: E (Escursionistico) in buona parte per carrarecce; opportuni i bastoncini. 

Dislivelli e sviluppo chilometrico:  GIRO A: 1070 m circa – 11 Km 

                                                         GIRO B:  830 m circa –  9,5 Km 

 

Programma:  ore 7:00 Partenza da Trieste – piazza Oberdan; breve sosta durante il viaggio 
ore 10:00 Arrivo a Prato Carnico; partenza a piedi appena pronti 
ore 12:00 Incrocio a 1191 m con carrareccia N° 226 
ore 12:30 Incrocio a quota 1361 m; separazione gruppi A - B 

GRUPPO A GRUPPO B 
ore 13:30 in vetta – pranzo al sacco ore 13:15 ruderi casera Ruin 
ore 14:30 inizio discesa ore 14:15 ripresa del cammino 

ore 15:30 al Rifugio Talm ore 16:00 a Pieria 

ore 16:30 a Prato Carnico 
ore 17:00 partenza per Trieste 
ore 20:00 circa arrivo a Trieste. 

 
 

 

Prossime iniziative: 
 

Sabato 3 ALPI DI KAMNIK – MONTE OJSTRICA con il PD Ribnica 
organizzazione congiunta PD Ribnica e i gruppi Rose d’Inverno ed Escursionismo 
dd. e.: Zdenka Mihelič, Nadir Pieri e Maurizio Toscano 

 
Domenica 4 JÔF DI MONTASIO 
organizzazione congiunta AXXXO / SAG 
con il supporto della Scuola di Alpinismo “ENZO COZZOLINO” 

GIRO A+: 3/8 malga Saisera (1004 m), rifugio f.lli Grego (1389 m, cena e pernottamento). 4/8: sent. 
611, bivacco Stuparich (1578 m), via ferrata Amalia, bivacco Suringar (2430 m), canalone Findenegg (II° 

grado), Jôf di Montasio (2753 m), Scala Pipan, rifugio Di Brazzà (1660 m), Piani del Montasio (1500 m). 
GIRO A: 4/8 Piani del Montasio (1500 m), Forca dei Disteis (2201 m), scala Pipan, Montasio (2753 m) e 
ritorno. GIRO B: Piani del Montasio (1500 m), rifugio Di Brazzà (1660 m), Cime di Terrarossa (2420 m). 

GIRO C: Piani del Montasio (1500 m), c.re Larice (1479 m), rif. Cregnedul di sopra (1515 m), Sella 
Nevea (1162 m). 
d.e.: AE Maurizio Toscano, ANE Cristiano Rizzo, Livio Marassi (AXXXO) e ONC Marcella Meng (SAG) 

 

Domenica 11 CIMA DEL LAGO 
organizzazione congiunta SAG / AXXXO 
GIRO A: Ponte sul canale della Trincea (989 m), bivio sent. Mogenze (1012 m), sella del Lago (1718 m), 

cima del Lago (2125 m) e ritorno. 
GIRO B: Polveriera (1025 m), malga Grantagar (1530 m), Rif. Corsi (1874 m), Passo degli Scalini (2022 
m), Sella Nevea (1162 m). 
d. e.: Davide Morabito e ONC Sara Famiani (da confermare) (SAG) 

 



 


