Domenica 22 Ottobre 2017

Casera Tragonia 1.760 m
Forcella della Croce di Tragonia 1.973 m
Col di San Giacomo 2.058
Alpi Carniche - Gruppo del Bivera

Casera Tragonia è situata in Comune di Forni di Sopra alla testata della Val di Laur, in una splendida
conca aperta e soleggiata racchiusa tra il monte Tiarfin, il Col di San Giacomo e il monte Lagna. Verso
sud ovest il panorama si apre sulle frastagliate creste delle Dolomiti friulane. Di proprietà del Comune
di Forni di Sopra attualmente è adibita ad agriturismo ed è meta anche di escursioni invernali con le
ciaspole. La forcella della Croce di Tragonia o Risiumela, ampia sella tra il Tiàrfin e il Bivera, è uno dei
valichi più utilizzati in quanto permette di accedere direttamente da Forni di Sopra alla conca di
Sauris. A sud della sella si eleva il Col di San Giacomo che nonostante la sua modesta quota di 2.058 m
permette un interessante visuale sui monti e le vallate circostanti.
ITINERARIO
Da Forni di Sopra in località Vico 907 m, lasciate le macchine nella Piazza del Comune Vecchio, si
prende a destra Via Savorgnani e passato il ponte sul torrente Tolina, si sale a sinistra (cartelli
segnavia 209) inizialmente per una rampa cementata e poi per ripida mulattiera che attraversa
un’ampia zona prativa posta a monte del paese. A q.ta 1.100 m ca. si incrocia il sentiero segnavia 223

che a sinistra sale a Casera Tragonia per “Ciabias”. Il sentiero 209 prosegue ripido per fitto e
sassoso bosco di faggi e monumentali abeti rossi alla sinistra orografica della Val Tolina. A quota
1.493 m si devia a sinistra dal sentiero principale per raggiungere l’amena radura a q.ta 1.508 m dove
sorge la casera Val di Laur (disabitata) con il caratteristico stavolo. Dalla casera si risale il pendio a
destra in direzione Est dove per buon sentiero si riprende il segnavia 209. Ad un bivio si lascia a
destra la mulattiera segnalata e poco sopra si raggiunge a q.ta 1.598 m la Casera dell’Aip (Mudas) da
poco ricostruita, sempre aperta e con acqua corrente. Proseguendo si trova un secondo bivio a q.ta
1.709 m dove a destra parte il sentiero 211 per Malga Montemaggiore. La mulattiera prosegue (a sx)
per un tratto quasi piano, attraversa il Rio Tolina e, rimontando i pascoli sul lato opposto della valle,
raggiunge la Casera Tragonia o Triguonia 1.760 m adagiata ai piedi del Monte Tiarfin dove il
panorama si apre verso il gruppo del Cridola e dei Monfalconi (Fin qui 2h 30’ ).
Dalla casera il sentiero 209 si snoda verso Est salendo per pascoli e vallette fino alla Forcella della
Croce di Tragonia o Risumiela 1.973 m, ampia insellatura che si affaccia sulla valle di Sauris e dove
il panorama spazia ampio dai Brentoni alle Giulie e sulle dolomiti verso sud (fin qui 3h). Per salire al Col
di San Giacomo si mira alla linea di cresta dove per evidente traccia si perviene rapidamente alla
cima con la croce di vetta a 2.058 m. Nonostante la modesta quota offre un buon panorama verso le
dolomiti di Forni spaziando fino ai più lontani Pelmo ed Antelao e con una sorprendente vista sui vicini
Clap Savon e Bivera. Dopo una meritata sosta in forcella, ritorneremo sui nostri passi fino a Casera
Tragonia dove proseguiremo per la pista forestale che scende fino a Forni. Dopo circa 200 metri si
abbandona la pista e si segue a sinistra l’indicazione dei segnavia 223 e 223/A (cartello). Si scende
quindi lungo la Val di Laur rimanendo sulla destra orografica del torrente Tolina fino ad un ponte,
posto ai piedi di una caratteristica cascata, che lo attraversa riportandoci sulla sinistra orografica. Si
prosegue quasi in piano lungo il torrente che forma una profonda e caratteristica forra. Giunti alla
q.ta di 1.500 m ca. si lascia il sentiero che prosegue sulla destra e si segue verso sud un’evidente
traccia che attraversando un’abetaia un tempo fiorente prato, conduce alla casera Val di Laur da dove
si riprende il segnavia 209 scendendo per il percorso effettuato all’andata.
Orari e Tempi approssimativi
DISLIVELLO: 853 m alla Casera Tragonia, 1.060 m alla forcella di Tragonia, 1.150 m alla cima del
Col di San Giacomo;
DIFFICOLTÀ: “E” fino a forcella Tragonia, “EE” la salita al Col di San Giacomo (sentiero non
segnalato);
EQUIPAGGIAMENTO: normale da escursionismo e adeguato alla stagione, consigliati i bastoncini;
ORARI E TEMPI DI PERCORRENZA: Partenza dal parcheggio del’Ospedale in Vial Rotto (entrata
dalla SS 13) alle ore 6.30;
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 1,00;
MEZZI DI TRASPORTO: Auto proprie;
CARTOGRAFIA: Carta Tabacco n. 02 scala 1:25.000 – Forni di Sopra, Ampezzo e Sauris;

Gli accompagnatori sezionali A.S.E. Emanuela Casagrande & Giuseppe Donadel si riservano la
facoltà di apportare variazioni al programma, qualora le condizioni della montagna o meteorologiche lo
richiederanno.
LA COMMISSIONE ESCURSIONISMO

