
Domenica 08 luglio 2018 

Salita al rifugio Igor Crasso (1660m) 
“Alpi Giulie” 

Il rifugio Igor Crasso è una costruzione recente che sorge sulle fondamenta del comando militare Regina 

Margherita, eretto nel 1892 a presidio del confine con l’impero austro ungarico. Questi territori furono 

teatro di operazioni militari nel corso della prima guerra mondiale, in particolar modo sul finire di ottobre 

del 1917 a seguito della disfatta di Caporetto. Quindicimila uomini ostacolarono l’avanzata dell’esercito 

austriaco, per dar modo ad altri quarantamila soldati di ripiegare da Resiutta e da Carnia verso il 

Tagliamento. Gli ultimi soldati italiani in fuga incendiarono l’avamposto, che fu sostituito nel 1995 

dall’attuale costruzione, intitolata dalla XXX Ottobre ad un socio scomparso l’anno prima. 

ITINERARIO 

Lasceremo le auto presso l’ampio parcheggio del Museo dell’arrotino (570m circa), al termine 

dell’abitato di Stolvizza e ci dirigeremo verso la frazione di Ladina. Seguiremo le indicazioni per il 

sentiero 643 che inizia prima su una strada in cemento e poi si trasforma in largo sentiero tra i pini. 

In breve giungeremo alla prima area prativa, tipica di queste zone (860m). Tutto il tragitto sarà 

infatti caratterizzato dalle radure utilizzate dagli abitanti del luogo per reperire il fieno con cui 

sfamare gli armenti a valle. Proseguiremo lungo il sentiero, che in questo tratto è pianeggiante e ci 

consentirà di ammirare il paesaggio verso il gruppo del Canin. Valicheremo un punto di sella che ci 

porterà, sempre in mezzo al bosco, sull’altro versante del massiccio che stiamo risalendo, prestando 

attenzione a nopn imboccare i sentieri che si diramano verso sinistra e che ci riporterebbero a valle. 

Giungeremo presso la radura di Lomyc (1156m), nella quale rimane solo un ridere. Dai resti della 

costruzione lasceremo il sentiero CAI per fare una breve deviazione verso l’altipiano del Pusti Gost e 

la zona prativa detta Karnice, prima, e immediatamente dopo alla zona detta Strila (1215m). Seguendo 

le indicazioni per Forcella Buia, imboccheremo il sentiero CAI 632 seguendo il tratto verso destra 

(est) che ci porterà velocemente all’incrocio (1500m circa) con il sentiero 643 che avevamo 



abbandonato a Lomic. Proseguiamo in salita e dopo una serie di tornanti giungeremo al Rifugio Crasso 

(1660m, rifugio non gestito). Qui effettueremo la pausa per il pranzo e, se il meteo e l’orario lo 

consentiranno, potremo raggiungere la forcella Buia oppure il panoramico Picco Peloso per rimirare il 

paesaggio verso la val Raccolana e il gruppo del Montasio. La discesa avverrà seguendo il sentiero 643, 

che ci porterà rapidissimamente al prato del Lom e successivamente al Lomic, incontrato all’andata. 

Da questo punto il percorso è lo stesso affrontato nel verso opposto la mattina. 

Orari e Tempi approssimativi 

DISLIVELLO: 1100 m; DIFFICOLTÀ: “E”. Il percorso si svolge su ampi sentieri, resti di mulattiere 

militari e non presenta difficoltà tecniche. Visto il dislivello e lo sviluppo (14km) si richiede però una 

buona condizione fisica; EQUIPAGGIAMENTO: normale da escursione, consigliati i bastoncini; 
ORARI: Partenza dal parcheggio di Vial Rotto ore 07.00 precise; Inizio Escursione ore 08.30 

(circa); QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 1,00; MEZZI DI TRASPORTO: Auto proprie; 
CARTOGRAFIA: Carta Tabacco n° 027 scala 1:25000 "Canìn – Val Resia Parco Naturale Prealpi 

Giulie" 

Gli accompagnatori sezionali Andrea Mior e Marco Gentilini si riserveranno la facoltà di apportare 

variazioni al programma qualora le condizioni della montagna o meteorologiche lo richiedessero.  
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