
 

 

 

 

 

 

domenica 20 settembre 2020 

 

 

DALLA VAL SAISERA AL JÔF DI MIEZEGNOT (2087 m) 
 
Le Commissioni Gite delle due Sezioni CAI di Trieste propongono per questa domenica 
un’escursione nelle Alpi Giulie, e più precisamente la salita al Jôf di Miezegnot. Illustriamo di 

seguito il profilo topografico altimetrico della camminata: 

 

A) Parcheggio in prossimità della Malga Saisera (1004 m), sent. 611, rifugio Grego 
(1389 m), sella e casera Sompdogna (1400 m ca), sent. 609, Ricovero Btg. Gemona 

(1890 m), Jôf di Miezegnot (2087 m) e ritorno. 

 

Lo Jof di Miezegnot è l’ultima cima orientale (e anche la più alta) della catena montuosa che va 
dall’abitato di Dogna (nel Canal del Ferro, dove scorre il Fella) a Valbruna (in Val Saisera) con 

andamento ovest-est e quasi parallela alla ben più importante catena del Cimone – Montasio – 

Fuart. Durante la prima guerra mondiale si combattè anche qui e tante sono le testimonianze 

sul terreno che ce lo ricordano continuamente: camminamenti, postazioni e ricoveri in galleria, 
mulattiere ancora ben conservate e tante iscrizioni e lapidi.  

A ricalcare uno dei percorsi più lunghi e suggestivi è stato realizzato anni or sono il “sentiero 

attrezzato Battaglione Gemona” che collega Sella Bieliga (sotto lo Schenone) a Sella 

Sompdogna; per la lunghezza e il dislivello complessivo notevole, tale percorso è riservato a 

persone ben allenate e dal passo sicuro (sotto la cima Vildiver dei Due Pizzi c’è anche un 
bivacco, il ricovero Bernardinis).   

 

Programma: 

Arrivati a Valbruna e percorsa tutta la Val Saisera, chiusa a sud dalla bastionata del Jof Fuart – 
Nabois, si parcheggerà nei pressi della Malga Saisera e, imboccato il sentiero CAI 611, si salirà 

verso il rifugio Grego. Di proprietà dell’Alpina delle Giulie e in posizione stupenda, è un rifugio 

sempre molto frequentato, sia da alpinisti che si cimentano nei vari percorsi più o meno 

impegnativi, sia da quelle persone che si sentono già appagati per averlo raggiunto o per fare 
in seguito altri percorsi di minor impegno fisico.   

Alla destra della costruzione si vede una sorta di carrareccia (ci passa il mezzo motorizzato per 

rifornire il rifugio) che in breve porta alla Sella di Sompdogna, punto di collegamento tra la Val 

Dogna (laterale minore del Canal del Ferro) e la Val Saisera (laterale minore della Val Canale). 
Dalla sella, tramite il sent. CAI 609, si risalirà il pendio in direzione di un’ampia forcella, posta 

tra il monte Piper e lo Jof di Miezegnot. Poco prima di arrivarci, ci si imbatterà nel Ricovero 

Btg. Alpini Gemona, realizzato sulle rovine della “Villa Bucintoro” (come l’avevano 

pomposamente chiamata gli Alpini) utilizzando il materiale del “villaggio di guerra” ivi costruito 

all’epoca. Questa, per alcuni partecipanti, potrebbe essere già la destinazione finale; 
comodamente seduti a gustarsi il pranzo al sacco ammirando il Montasio e i suoi “satelliti”. 

Per chi volesse fare il programma completo, si dovranno salire ancora 200 metri, prima su 

verdi ripidi e poi su roccette, attrezzate da un paio d’anni (fare molta attenzione a non 

smuovere sassi instabili… consigliabile avere in testa un caschetto). A seguire la salita finale 
che porta alla bella e lucente croce in inox, con tanto di stella alpina al centro. Ora lo sguardo 

potrà spaziare anche sulla Val Canale e i monti che la contornano, dal Goriane sopra Coccau 

allo Scinauz sopra Pontebba, e tanti altri che non staremo ora ad elencare (sarà un buon 

esercizio la loro individuazione in base alla propria conoscenza ed esperienza…). Rifocillato il 
fisico ed “appagato lo spirito”, si potrà far ritorno al parcheggio ripercorrendo il tragitto 

dell’andata. 

Percorso A: difficoltà E - EE (per il tratto di roccette prima della cima) – dislivello 1100 m ca  

Consigliato il casco 
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B) Parcheggio in prossimità della Malga Saisera (1004 m), sent. 611, rifugio Grego 
(1389 m), sella e casera Sompdogna (1400 m ca), sent. 609, Ricovero Btg. Gemona 

(1890 m) e ritorno. 

I meno allenati potranno porre come loro meta il Ricovero Btg. Gemona (1890 m). Raggiunta 

dal Rifugio Grego la sella Sompdogna si sale, in pochi minuti, alla C.ra Sompdogna, poi 
seguendo il segnavia CAI 609, si attraversa a mezza costa un bosco per poi salire un vallone 

scosceso con aperture panoramiche sul Montasio. Più avanti il tracciato migliora utilizzando a 

tratti la vecchia mulattiera militare salendo a serpentine tra i larici. Al termine del bosco altre 

svolte portano a un gruppo di costruzioni realizzate dagli Italiani durante la Grande Guerra, ora 
in rovina. Con un giro sulla destra si raggiunge il Bivacco Battaglione Gemona (1890 m) 

affiancato da una fontana e da uno spiazzo attrezzato con panche. La struttura è sempre 

aperta. 

Chi volesse ridurre ulteriormente il percorso potrà fermarsi al Rif. Grego (1389 m) oppure alla 
C.ra Sompdogna (1400 m). 

Percorso B: difficoltà E – dislivello fino al rif. Grego 400 m, fino al ric. Btg. Gemona 900 m. 

Cartografia: cartina Tabacco 019 Alpi Giulie Occidentali in scala 1:25:000  

….per saperne di più….: 

“Alpi Giulie – escursioni e testimonianze sui monti della Grande Guerra”  
di Antonio e Furio Scrimali – edizioni Panorama – 1995 

presente nelle biblioteche della XXX e dell’Alpina  

 

Tabella dei tempi: 
Giro A       Giro B 

    ore 07,00 partenza da Piazza Oberdan    

    ore 09,30 in Val Saisera 

ore 10,30 al rifugio Grego     ore 11.00 al rifugio Grego 

ore 12,30 al Ric. Btg. Gemona    ore 12.30 al Ric. Btg. Gemona - sosta pranzo 
ore 13,15 in cima al Jof di Miezegnot   ore 13.30 ripresa del cammino 

ore 14,00 inizio discesa     ore 15.00 al Rif. Grego - sosta 

ore 17,00 al parcheggio     ore 16.30 al parcheggio 

    ore 17,30 sosta di mezz’ora alla Casa Alpina a Valbruna 
    ore 20,30 ca a Trieste   
 

 
 

Quota Soci CAI 22,00 € 

Per i non soci supplemento di 9 € per Assicurazione Infortuni e Soccorso Alpino 

I partecipanti dovranno essere muniti di mascherina e gel igienizzante e consegnare al 

capogita il modulo debitamente compilato dell’autodichiarazione di non essere portatori di 

virus e di non essere stati in contatto con persone contagiate 
Il programma sarà strettamente osservato salvo cause di forza maggiore e attuato secondo il 

regolamento escursioni e condotto ad insindacabile giudizio del capogita. 

Capigita: AE Maurizio Toscano (AXXXO) e Silvo Stok (SAG) 
cellulari sociali:  3473264700 (AXXXO) e 3311071048 (SAG) 

 
 

Prossime iniziative: 

27/9 – LAGHETTO DI MEDIANA                                   SAG 

Sauris di Sopra (1394 m), sent. CAI 209, attraversamento Lumiei (1120 m), Laghetto di Mediana (1464 m), 
C.ra Mediana (1661 m) e ritorno. 
DL:700/800 m – SV: 12 km ca. - DF: Escursionistico (E) 
Cart:: Tabacco 02 1:25000 
D.E.: Fulvio Tagliaferro – Adriano Toffolini 

4/10 – MONTE FAEIT E CASCATE DEL TULIN         SAG 

Artegna (210m), M. Faeit (734m), M. Campeon (759m), Cascata Tulin (410m), Artegna (210m). 
DL: 600 m - SL: 14 km - DF: Escursionistico (E) 
Cart. Tabacco 020 1:25000  
D.E.: Roberto Raineri - ONC Riccardo Ravalli 

 
 

 



 


