
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domenica 15 Ottobre 2017  
Anello del Pusti Gost 
Parco Naturale delle Prealpi Giulie 

 
La gita si svolge nel Parco Naturale  delle Prealpi Giulie e precisamente in Val Resia. Il sentiero parte 
dall’abitato di Stolvizza, nel cuore della Val Resia. Il percorso: “Pusti Gost – sulle tracce del passato” 
che andremo a percorrere, è stato realizzato dall’Associazione “ViviStolvizza” con l’intento di 
promuovere il proprio territorio. Questo sentiero percorre i sentieri utilizzati anticamente dalla 
gente di Stolvizza quando, nei mesi estivi, si trasferiva sull’altopiano Pusti Gost, con animali al seguito, 
per trascorrere i mesi più caldi dell’anno. E’ un’escursione molto interessante specialmente se fatta in 
questo periodo dell’anno; l’autunno. Nel corso dell’escursione avremo modo di osservare e ammirare, 
oltre i bellissimi scorci panoramici sul Canin, monte Sart e la sottostante Val Resia, i tanti stavoli 
presenti (stavolo Tursee, stavolo Bilapenc, ecc.), le varie sorgenti, i boschi ed i prati di questo 
magnifico altipiano posto sopra il paese a circa 1.250 metri s.l.m. 

ITINERARIO 
Raggiunto l’abitato di Stolvizza 573 m, si oltrepassa la Piazzetta dell’Arrotino e si parcheggiano le 
autovetture all’inizio della via Indrinizza. Si segue per un brevissimo tratto la strada asfaltata che ci 
condurrà fino al pendio che, durante il periodo natalizio, ospita il presepio. Si comincia ora a salire per 
una facile e comoda mulattiera che offre dei bellissimi scorci su Stolvizza e il fondovalle. Il sentiero 
diventa via via più ripido, ma la fatica viene ripagata dalle bellissime cascatelle e pozze del Rio 
Lomming. Il sentiero sale ancora ripido, attraversa in alto il torrente  e con un piccolo strappo finale 
fuoriesce nei pressi di una cappelletta dove praticamente termina la salita 1.178 m. Ci troviamo ora ai 
margini dell’altopiano del Pusti Gost, e da questo punto in poi inizia il tratto più piacevole della nostra 



escursione. Davanti a noi cominciamo a scorgere i primi stavoli, quasi tutti ristrutturati e, sempre 
seguendo le indicazioni del sentiero “Pusti Gost”, iniziamo il nostro giro, con qualche saliscendi, alla 
scoperta dell’altopiano tra stavoli, vallecole, piccole radure e radi boschi. 
Dopo la sosta per la pausa pranzo, inizieremo la discesa seguendo ancora le tabelle verdi 
dell’Associazione Vivistolvizza che ci condurranno a intersecare il sentiero CAI 643. Si scende ora a 
larghe svolte e con bellissime vedute sul gruppo del Canin, fino a giungere più in basso ad una 
carrareccia che seguiremo fino al suo termine nei pressi delle prime case di Stolvizza. Da qui 
attraverso il paese, in pochi minuti raggiungeremo il parcheggio dove, una volta tolti gli scarponi, avrà 
luogo un simpatico momento conviviale e una bicchierata finale (sono ben accetti dolci, bibite e vino). 

 

Orari e Tempi approssimativi 
 

DISLIVELLO: 700 m in salita;  
DIFFICOLTÀ: “E” 
EQUIPAGGIAMENTO: normale da escursionismo adeguato alla stagione, consigliati i bastoncini; 
ORARI E TEMPI DI PERCORRENZA: Partenza dal parcheggio dell’Ospedale in Vial Rotto (entrata 
SS 13) alle ore 7.00 precise; inizio escursione ore 09.00; termine escursione ore 15.00 circa;  
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 1,00;  
MEZZI DI TRASPORTO: Auto proprie;  
CARTOGRAFIA: Carta Tabacco n. 027 scala 1:25.000 – Canin, Valli di Resia e Raccolana; 
 

Gli accompagnatori A.E. Ezio Buna & Ennio Duz si riservano la facoltà di apportare variazioni al 
programma, qualora le condizioni della montagna o meteorologiche lo richiederanno. 
 

LA COMMISSIONE ESCURSIONISMO 


