Domenica 14 Gennaio 2018

Rifugio F.lli Grego 1.389 m
Jôf di Somdogna 1.889 m
Alpi Giulie Occidentali - Tarvisiano

Il grazioso paese di Valbruna e l’alta Val Saisera, sono una delle località più affascinanti delle Alpi
Giulie. Sono state rifugio per il grande scopritore delle Giulie, Julius Kugy che qui soggiornava e
pianificava le sue salite. La visione della parete nord del Montasio e dello Jôf Fuart rivestite di
ghiaccio lasciano senza parole.
Il Rifugio F.lli Grego è situato in una splendida posizione su una radura soleggiata con visione
mozzafiato sulla grandiosa bastionata NE dello Jôf di Montasio e NO del Grande Nabois e dello Jôf
Fuart. Il rifugio, di proprietà della S.A.G. di Trieste, è una caratteristica costruzione in stile alpino in
legno e muratura; è stato edificato nel 1924, ed è intitolato ai tre fratelli Grego morti nelle due
Guerre Mondiali e in montagna: generalmente aperto e gestito anche nei fine settimana invernali.
ITINERARIO
Lasciato alle spalle l’abitato di Valbruna, si risale la valle fino a raggiungere il Rifugio Montasio 932 m
dove lasceremo le autovetture. Risalita l’ultima parte della Val Saisera, lasciando alla nostra destra la
ex polveriera e attraversando un lungo ponte, raggiungiamo la Malga Saisera 1.004 m. Ancora in

leggera salita giungiamo in vista di una radura con al centro una cappelletta votiva e a un grande
crocefisso dove ha inizio il sentiero CAI 611 per il Rifugio Grego. Il sentiero sale subito ripido
percorrendo uno spallone boscoso, spesso pistato, che in circa un’ora e mezza ci porterà a toccare il
Rifugio Grego. A questo punto, per chi non si sentisse di proseguire per salire sullo Jôf di Sompogna,
si continuerà a camminare per comoda stradina, fino a raggiungere l’ampia insellatura della Sella di
Somdogna 1.397 m e poco più in alto alla Malga Somdogna 1.430 m. Per gli altri partecipanti, se le
condizioni del manto nevoso lo consentono, si proseguirà verso la cima dello Jôf di Somdogna,
percorrendo il vecchio sentiero di guerra che parte da dietro il rifugio. Il rientro avverrà per il
medesimo itinerario di salita.

Orari e Tempi approssimativi
DISLIVELLO: 500 m ca.;
DIFFICOLTÀ: “EAI”
EQUIPAGGIAMENTO: normale da escursionismo adeguato alla stagione invernale, obbligatori ciaspe
e bastoncini, consigliate le ghette; (la sezione metterà a disposizione (noleggio) un limitato
numero di ciaspe per coloro che ne fossero sprovvisti e ne facessero esplicita richiesta al
momento dell’iscrizione);
ORARI E TEMPI DI PERCORRENZA: Partenza dal parcheggio provvisorio dell’Ospedale in Vial
Rotto, 28 (entrata dalla SS 13 seguendo le indicazioni gialle “Parcheggio Ospedale”) alle ore 7.30;
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 1,00;
MEZZI DI TRASPORTO: Auto proprie;
CARTOGRAFIA: Carta Tabacco n. 019 scala 1:25.000 – Alpi Giulie Occidentali, Tarvisiano;
Gli accompagnatori A.E. Franco Jereb & A.S.E. Grazia Pizzoli si riservano la facoltà di apportare
variazioni al programma, qualora le condizioni della montagna o meteorologiche lo richiederanno.
LA COMMISSIONE ESCURSIONISMO

