
         
            SEZIONE ESCURSIONISMO

SABATO  21 SETTEMBRE 2019  -  TARVISIANO
VAL BARTOLO  (Alpi Carniche)

Ritrovo dei partecipanti: ore 6.30 P.le Giustiniani (area Bellinato)
Partenza :                          ore 6.40  precise.

Piacevole, rilassante passeggiata  lungo la Val Bartolo, che si apre a Nord di Camporosso (m.
800 circa), nei pressi di Tarvisio, fino a raggiungere il confine con l'Austria , in un ambiente
estremamente affascinante ricco di baite molto caratteristiche e di postazioni militari di un passato
anche relativamente recente, mimetizzate nelle rocce circostanti. Giunti a Sella Bartolo (confine Italo-
austriaco – m. 1175), si potrà decidere se chiudere l'escursione e ritornare a ritroso per lo stesso
percorso di andata, oppure proseguirla (ovviamente con un impegno fisico maggiore) verso le cime
carniche ci confine circostanti (Monte Capin di Ponente (m.1736) a Est oppure Monte Acomizza (m.
1813) a Ovest.

L'escursione ha inizio lungo la pista che risale la Val Bartolo che nel primo tratto si snoda a
ridosso di una scarpata rocciosa e friabile. Un paio di targhe in alto sulla sinistra ricordano i
combattimenti del 6 e 7 ottobre 1813 che videro impegnati i Cacciatori da Campo austriaci contro le
truppe di Napoleone. Con una marcata ansa la pista si orienta decisamente verso nord sempre affiancata
dal greto del Rio Bartolo. Un primo ponte ci porta sull'altro lato della valle a percorrere un lungo
rettilineo che ci fornisce l'occasione per dare uno sguardo più attento alla vegetazione arborea. Stiamo
camminando all'interno di un bosco di faggio e abete rosso mentre sulle pendici più friabili si sviluppa
una rada pineta a pino nero, pino silvestre e mugo. La strada si riporta ancora sulla destra orografica nel
punto in cui la valle si rinserra tra alti pinnacoli rocciosi.  Gli stessi nomi degli impluvi che scendono dai
due versanti, Rio Malo e Rio Dirupo, la dicono lunga sulla natura friabile e tormentata di questi versanti.
Ad un occhio attento non sfuggiranno, sia a livello della pista che stiamo percorrendo, sia – soprattutto –
in alto tra i curiosi roccioni che coronano i due versanti, le aperture, più o meno mascherate o chiuse con
finta roccia di cemento, degli ingressi e delle postazioni a fuoco di numerose fortificazioni risalenti al
“Vallo Alpino del Littorio”, alcune delle quali poi riutilizzate nell'epoca della “Guerra Fredda”. A quota
m. 935 (cartello CAI per Sella Canton) si lascia sulla destra un sentiero, eventualmente utilizzabile per
una ulteriore variante e si prosegue ancora lungo la valle oltrepassando il divieto di transito. La strada si
fa per un tratto asfaltata, poi prende quota moderatamente affacciandosi sul grande ripiano dei prati del
Bartolo, disseminato di baite suggestive e fienili. Superati alcuni rii secondari ci si accosta nuovamente al
rio principale che ora si  è  trasformato in un torrentello che scorre serpeggiando tra i prati e le
costruzioni. Si giunge così alla parte alta della valle caratterizzata da questa grande prateria orizzontale
racchiusa dalle boscose pentici del Monte Acomizza e del Capin di Ponente. Tralasciate tutte le
diramazioni secondarie si riprende quota passando sopra i prati acquitrinosi che caratterizzano la parte più
settentrionale della grande radura.  La pista con una decisa ansa piega a destra e, oltrepassata una serie di
casermette  semi-interrate dismesse da tempo, raggiunge infine la Sella di Bartolo (m. 1175), posta sul
confine di Stato con l'Austria.

Qui può terminare la nostra escursione, oppure, innestandosi sul sentiero n. 403 della “Traversata
Carnica”, proseguire come indicato nella premessa.

DISLIVELLO IN SALITA (percorso base) CIRCA 400 METRI – PERCORRENZA ORE 4 circa 
    PRANZO A SACCO  - NECESSARIE CAZATURE E ABBIGLIAMENTO ADEGUATI

La gita sarà effettuata in autopullman o utilizzando collettivamente i mezzi propri.
Costo della gita utilizzando l’autopullman:   -  soci effettivi OCRAL € 15.00  -  soci aggregati  € 20.00             

                                       



Le iscrizioni si raccolgono presso la SEGRETERA OCRAL – tel. 041-9657826  -  FAX 041 9657828  -
E mail: ocral@ulss12.ve.it   orario di apertura Lunedì-Martedì-Mercoledì-Venerdì dalle 9.00 alle 12 –
Giovedì dalle 14.30 alle 17.30, previa verifica diretta con gli organizzatori :   -   Paolo T.    335 5810856     
Massimo P.  3420963147  Andrea M.  3479521899 entro  venerdì 13 settembre.
N.B.: Gli organizzatori in caso di necessità si riservano eventuali variazioni del percorso con propria esclusiva decisione.  I partecipanti dovranno comunque
attenersi scrupolosamente – pena l’esclusione – alle indicazioni degli organizzatori.

Mestre, 10.08.2019 circ. n. 47 Il Direttivo della Sezione

ATTENZIONE: dal 7 al 15 SETTEMBRE SAREMO IMPEGNATI NELLA GESTIONE 
DEL RIFUGIO GALASSI (ANTELAO). VENITECI A TROVARE !!!

mailto:ocral@ulss12.ve.it

