
ESCURSIONE SCIALPINISTICA di 2 giorni in ALPI GIULIE 

SABATO 16 E DOMENICA  17  APRILE 2016 

 

 

RITROVO: ore 18.00 di venerdì 15 aprile presso la sede Sezionale. Trasferimento con mezzi 

propri a Valbruna presso Hotel Picchio Nero con trattamento di mezza pensione (costo € 55 a 

persona).  

 

SABATO 16 APRILE FORCELLA LAVINAL DELL’ORSO 2138 m 

 

 

PARTENZA: malga Saisera 1004 m (circa 15 min d’auto dall’albergo) 

TEMPO DI SALITA: circa 3,30 ore  

DISLIVELLO: 1134 m  

DIFFICOLTÁ: BSA (buono sciatore alpinista), OSA (ottimo sciatore alpinista) la parte alta 



ESPOSIZIONE: nord 

ATTREZZATURA: equipaggiamento invernale adeguato alle condizioni, sci e pelli, rampant, 

bastoncini, ramponi, casco. Obbligatori pala, sonda e ARTVA. 

PERCORSO: dalla malga ci si addentra nell’ampia conca della Spragna seguendo prima la 

mulattiera, poi il sentiero estivo per arrivare alla base di un canale che permette l’accesso all’Alta 

Spragna. Si prosegue ora in direzione della forcella, che si raggiunge salendo lungo un ampio 

pendio che si trasforma nella parte finale in un ripido canale. 

DISCESA: per l’itinerario di salita 

NOTE: l’ampia conca della Spragna, racchiusa ad est dal massiccio dello Jof Fuart e ad ovest dalla 

catena meridionale del Montasio, presenta una serie di canali molto apprezzati dagli scialpinisti; 

quello che conduce alla Forcella Lavinal dell’Orso è il più ampio fra questi e sicuramente quello più 

spesso in buone condizioni. Va ricordato che all’epoca indicata la parte bassa è generalmente priva 

di neve fino a quota 1300 circa. 

 

DOMENICA 17 APRILE FORCELLA LAVINA 2055 m  

 

 

PARTENZA: Lago Superiore di Fusine 941 m (circa 40 min d’auto dall’albergo) 

TEMPO DI SALITA: circa 3,30 ore  

DISLIVELLO: 1114 m  

DIFFICOLTÁ: BSA (buono sciatore alpinista) 

ESPOSIZIONE: nord 

ATTREZZATURA: equipaggiamento invernale adeguato alle condizioni, sci e pelli, rampant, 

bastoncini, ramponi, casco. Obbligatori pala, sonda e ARTVA. 

PERCORSO: dal parcheggio presso il Lago superiore di Fusine si segue la strada forestale che 

entra nel bosco; la si abbandona dopo il bivio che conduce all’Alpe del Lago per puntare al grande 



canale che scende dalla forcella. Lo si risale prendendo il ramo di destra e superando un ultimo 

ripido pendio si giunge in forcella. 

 DISCESA: per l’itinerario di salita 

NOTE: si tratta di una gita primaverile caratterizzata da una splendida discesa nel cuore delle Alpi 

Giulie al cospetto del monte Mangart. Si può scendere anche il ramo sinistro incontrando difficoltà 

analoghe, ma in genere si preferisce quello di destra per evitare possibili scariche di pietre dalle 

pareti soprastanti. 

 

INFO E ADESIONE: Giuliana 339/7248316 entro Venerdì 15 Aprile  

 


