
 
 
 
 
 
 
 

 

Domenica 25 Ottobre 2020 
Anello del Monte Sflincis 792 m 

Prealpi Giulie 
In collaborazione con l’Alpinismo Giovanile  

 
Il Monte Sflincis, così era chiamato durante la Grande Guerra il rilievo di quota 792 m che ai giorni 
nostri è denominato Monte Stivane, venne munito con artiglierie fisse sin dal mese precedente allo 
scoppio del conflitto. La posizione era strategicamente rilevante perché permetteva di tenere sotto tiro 
l’intero sviluppo della Val Resia, una buona porzione della Vall’Aupa e un tratto del Canal del Ferro. Nei 
primi anni bellici, sebbene sull’altura non si siano articolate grandi opere corazzate, la posizione fu 
sviluppata con lo scavo di trinceramenti e l’approntamento di polveriere, piazzole antiaeree, ricoveri. 
Il Monte Sflincis risultò costantemente armato, il media con quattro bocche da fuoco di medio calibro, 
che in più fasi furono sostituite e cambiate. Oggi il comprensorio riserva numerose testimonianze che 
vanno cercate attentamente al di fuori della traccia segnata: le piazzole dei cannoni, le postazioni 
contraeree, i trinceramenti, le riservette e polveriere, una bella epigrafe del Battaglione Alpini Ceva che, 
nell’ultimo inverno di pace, completò la rotabile d’accesso. 

ITINERARIO 
Giunti al parcheggio posto su un grande spiazzo lungo la SS13 lasceremo le autovetture e ci 
incammineremo lungo una strada asfaltata che sale e si chiude dentro la vallata senza darci nessuna vista 
sul panorama sottostante, ma potremmo ammirare una composita vegetazione composta da carpino nero, 
ornielllo, pino silvestre ove si possono vedere le cinciallegre e le ghiandaie svolazzare di ramo in ramo. A 
circa un chilometro dalla partenza la vegetazione concede un’apertura sulla vallata di Moggio e sui 
baluardi della Creta Grauzaria e del Chiavals; giunti a q.ta 516 m posto su una radura troveremo lo 
stavolo Ravorade. Passando oltre, la strada inizia a spianare ed il fondo diventa ghiaioso, qui le conifere 
lasciano il posto al faggio che ricopre la parte superiore del Monte Stivane; in leggera discesa si 



attraversa il Rio Stivane e il sentiero inizia nuovamente a salire fino a raggiungere una serie di tornanti 
che contornano il Monte Stivane, fra le fronde dei faggi si può ogni tanto intravedere il fiume Fella e la 
Creta Grauzaria. A q.ta 650 m, poco oltre la carrareccia, si apre un’ampia vista sulla Val Resia, breve 
sosta per ammirare la vallata sottostante. Tornando sui propri passi, riprendiamo il nostro cammino e 
arrivati all’ultimo tornante posto a q.ta 740 m, si passa sul versante opposto del monte Stivane, lungo la 
strada sulla sinistra troviamo l’ingresso di una galleria blindata risalente al primo conflitto, in breve si 
arriva agli Stavoli Stivane 752 m, immersi in una verdeggiante sella erbosa sovrastata dal monte Pacoi. 
Dopo una sosta, seguiremo una traccia verso sinistra che conduce alla cresta del Monte Sflincis o 
Stivane 792 m, dove ammireremo i resti di questa batteria installata per il controllo della confluenza 
delle Valli Resia, Aupa e Fella. Tornati sulla strada, proseguiremo lungo il sentiero 743 che scende fino 
ad arrivare ai prati di Borgo Cros, qui merita fermarsi a vedere i resti del borgo che fu abitato fino agli 
anni settanta del secolo scorso. Proseguendo in direzione del bivio posto a quota 525 m, passeremo a 
fianco ad una cappelletta dedicata all’alpino Monego; al bivio si gira verso sinistra e si continua a 
scendere, prestando attenzione al fondo stradale, sino a giungere presso un piccolo tornante ove si può 
ammirare l’abitato di Povici e la Val Resia. Proseguendo, una serie stretti ed armoniosi tornanti conducono 
ad un primo ponte posto sul rio Serai, attraversato il quale si risale fino alla strada asfaltata ed 
all’abitato di Povici di Sotto, attraversato la parte bassa del borgo si gira nuovamente a sinistra, 
passando il ponte sul torrente Resia, si giunge sulla strada principale che conduce a Resiutta, dopo circa 
un chilometro si gira nuovamente a sinistra in direzione della statale 13 sino a giungere alla vecchia 
stazione ferroviaria dove termina l’escursione.  
 

 
 

Orari e Tempi approssimativi 
 

DISLIVELLO: 470 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 Autodichiarazione 
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. 027Canìn, Val Resia, Parco Naturale Prealpi Giulie; 



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 18.00 alle 19.30 e il giovedì dalle 21.00 alle 22.30. 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. Stefano Fabris & Franco Mezzarobba, 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 
 


