
 
 
 
 
 
 
 

 

Domenica 22 Novembre 2020 
Anello del Monte Stella 785 m 

Prealpi Giulie, Valli del Torre 
In collaborazione con l’Alpinismo Giovanile  

 
Con l’ultima escursione di questa anomala annata, percorreremo un itinerario ad anello nel territorio delle 
Prealpi Giulie e più precisamente a nord della ridente cittadina di Tarcento. 
È un territorio caratterizzato dallo scorrere del torrente Torre, che esce dalla valle omonima e prima di 
sfociare nella pianura friulana, viene imbottigliato da una diga di notevoli dimensioni: l’opera è un 
interessante progetto di Arturo Malignani e fu realizzata tra la fine dell’Ottocento e i primi del 
Novecento, ed è importante perché fu il primo impianto idroelettrico realizzato in Friuli per scopi 
industriali. Si tratta di una diga ad “arco di granito” dell’altezza di 36 m con un invaso di 20.000 metri 
cubi, costruita in calcestruzzo rivestita in pietra per mitigare l’impatto visivo nella vallata. Il salto 
dell’acqua è di circa 44 m per una potenza di 0,9 Megawatt. 

ITINERARIO 
Tramite la strada statale n. 356, o più direttamente, piegando a destra dalla statale n. 13, Pontebbana, 
all’altezza di Tricesimo, si giunge a Tarcento. Dalla zona centrale del paese ci si tiene a destra seguendo 
poi le indicazioni per la frazione di Zomeais. La strada risale ora lungo la destra orografica del torrente 
Torre raggiungendo le case di Borgo Macor dove si lascia l’auto (246 m, piccolo parcheggio poco dopo la 
chiesa). Proseguiamo sulla stradina asfaltata fino al suo termine presso il cortile di una casa ed 
imbocchiamo un sentiero non segnato che ci permetterà di scendere ripidamente sul greto del torrente 
Torre. Risaliamo il greto percorrendo una serie di piccole anse sabbiose intervallate da fasce di rocce 
che intersecano trasversalmente il letto del corso d’acqua. Le prime non creano problemi, ma le ultime 



due si superano mediante tre scalette metalliche infisse nella roccia. Ci si trova così proprio di fronte 
alla cascate di Crosis e da questo punto si sale a strette svolte lungo un sentiero un po’ inerbito fino a 
raggiungere un bivio dove a dx in pochi minuti si perviene a un pulpito panoramico con vista sulla diga. 
Tornati al bivio, prendiamo a sx , superato un ponticello in legno piuttosto malridotto ci si inoltra in un 
valloncello dove il sentiero si inerpica su terreno ripido e scivoloso. Si supera una ripida paretina terrosa 
mediante l’ausilio di alcuni gradini in legno toccando ben presto i terrazzamenti della borgata di 
Malamaseria. 
Seguendo con attenzione il sentiero che prosegue ora in un bosco di castagni e carpini, si giunge ad un 
punto panoramico con panchina. Si prosegue ora risalendo la cresta erbosa rotta a tratti da alcune 
roccette e si tocca finalmente la cima del Monte Stella 785 m. Dopo una sosta ristoratrice, scendiamo 
dal monte per il versante nord, toccando la piccola borgata di Stella e di seguito ritorniamo al parcheggio. 
 

 
 

Orari e Tempi approssimativi 
 

DISLIVELLO: 600 m circa; DIFFICOLTÀ: “E”; EQUIPAGGIAMENTO: Normale da escursionismo, 
consigliati i bastoncini; ORARI E TEMPI DI PERCORRENZA: ritrovo al parcheggio della Protezione 
Civile in Vial Rotto alle ore 7.00 precise, verifica delle dotazioni dei Dispositivi di Protezione 
Individuali obbligatori per l’escursione, compilazione e consegna del modulo di Autocertificazione 
obbligatorio per partecipare all’escursione; QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 1,00; MEZZI DI 
TRASPORTO: Auto proprie (Per i ragazzi del gruppo Over di AG è possibile essere trasportati con le 
auto degli accompagnatori previo invio di autonoma mail ad ag@cai.pordenone.it);; CARTOGRAFIA: 
Carta Tabacco scala 1:25.000, foglio n. 026 Prealpi Giulie, Valli del Torre; 
 

Si prega gentilmente i partecipanti di iscriversi alla gita entro il venerdì precedente l’uscita 
preferibilmente mandando una mail a iscrizioni@cai.pordenone.it  o chiamando in orario di segreteria il 
cellulare della “Commissione Escursionismo” che risponde al numero +39 3713337146. Chi non 
disponesse dei mezzi informatici può iscriversi direttamente in segreteria negli orari di apertura: il 
martedì e il venerdì dalle 17.30 alle 19.00. Si ricorda ai Soci che si è effettivamente iscritti alla gita 
solo dopo aver ricevuto conferma scritta o verbale dai capigita. 
 



Possono partecipare all’escursione solo persone che non sono soggette a quarantena, che non sono a 
conoscenza di essere state a contatto con persone risultate positive negli ultimi 14 giorni e che sono in 
grado di certificare una temperatura corporea inferiore ai 37,5° C e di non avere sintomi simil influenzali 
ascrivibili al Covid-19, da certificare mediante la compilazione del modulo di autocertificazione con 
data dell’escursione inviato tramite newsletter con il programma della gita o ritirato in sede al momento 
dell’iscrizione. 
 

I ragazzi dell’Alpinismo Giovanile dovranno venire accompagnati dai genitori, ovvero da un 
maggiorenne eletto ad Hoc (non un accompagnatore). Solo i ragazzi maggiori di anni 14 potranno 
partecipare senza la presenza di un adulto responsabile previa richiesta parallela (non necessaria 
per chi viene accompagnato dai genitori) a mezzo mail ad ag@cai.pordenone.it 
 

I Direttori di escursione A.E. Franco Jereb & Raffaella Falanga, A.S.A.G. Francesco Palamin, 
A.S.A.G Stefano Martin, Coll. Matteo Del Col si riservano la facoltà di apportare variazioni al 
programma, qualora le condizioni della montagna o meteorologiche lo richiedano. 

 

LA COMMISSIONE ESCURSIONISMO 
 

 
INDICAZIONI TEMPORANEE PER IL RIAVVIO DELL'ATTIVITÀ ESCURSIONISTICA E 

CICLOESCURSIONISTICA SEZIONALE IN EMERGENZA COVID 19 
 

Note operative PER I PARTECIPANTI 
 

I partecipanti si impegnano a rispettare le norme di igiene, di distanziamento e quant’altro inerente 
all’utilizzo di Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) secondo quanto disposto dalle Autorità competenti 
al fine di limitare la diffusione del contagio virale. 
 
I partecipanti si impegnano a rispettare scrupolosamente le indicazioni e le direttive impartite dagli 
accompagnatori responsabili dell’attuazione delle misure anticovid durante l’escursione, designati dalla 
Sezione organizzatrice. 
 
I partecipanti sono informati delle modalità di iscrizione e partecipazione alle attività sociali indicati dagli 
organizzatori e le accettano. 
 
Chi intende aderire è consapevole che non potrà essere ammesso: 
 

 se non ha ricevuto preventiva comunicazione scritta di accettazione dell’iscrizione; 
 se sprovvisto dei necessari DPI (mascherina, gel disinfettante) e di quant’altro indicato dagli 

organizzatori; 
 se è soggetto a quarantena, se a conoscenza di essere stato a contatto con persone risultate 

positive negli ultimi 14 giorni, se non è in grado di certificare una temperatura corporea inferiore ai 
37,5°C e assenza di sintomi simil influenzali ascrivibili al Covid-19. 

 
La località di partenza va raggiunta con mezzi propri, nel rispetto delle norme nazionali/regionali che 
regolano il trasporto in auto di persone non conviventi, salvo diversa indicazione da parte degli 
organizzatori. 
 
Osservare scrupolosamente le regole di distanziamento e di comportamento: 
 

 durante la marcia, a piedi va conservata una distanza interpersonale di almeno 2 metri, in 
bicicletta di almeno 5 metri. Ogni qualvolta si dovesse diminuire tale distanza, durante le soste e 
nell’incrocio con altre persone è obbligatorio indossare la mascherina; 

 sono vietati scambi di attrezzatura, oggetti, cibi, bevande o altro tra i partecipanti non 
appartenenti allo stesso nucleo familiare; 

 si fa obbligo ai partecipanti di avere con sé la mascherina e il gel disinfettante a base alcolica. 
 
È responsabilità dei partecipanti non disperdere mascherine o quant’altro lungo il percorso, tutto va 
portato a casa così come i rifiuti. Bisogna dimostrarsi civili e solidali con le popolazioni montane. 
 
Ai partecipanti è richiesta la massima disciplina, pena l’immediata esclusione dall’escursione per 
comportamenti potenzialmente dannosi per gli altri Soci. 
 

COMMISSIONE CENTRALE PER L’ESCURSIONISMO 
 


