
      C.A.I. – Sezione di Conegliano 
 

Settimana alla Casa Alpina J.Kugy - 800 m 
Valbruna – Friuli Venezia Giulia 

 
Dal 4 all’11 luglio 2015 

 
La Val Saisera, in località Malborghetto-Valbruna, 
è una delle valli più belle del Tarvisiano. Offre 
spettacolari scorci panoramici sulle pareti nord 
dello Jof Fuart e del Montasio, due delle più 
importanti cime delle Alpi Giulie. 
 
Alloggeremo al  Rifugio Julius Kugy (Tel. 0428 
60340 - www.rifugio-kugy-valbruna.it)  che si trova 
in paese ed è dedicato allo storico alpinista 
goriziano, celebre cantore delle Alpi Giulie e 
protagonista anche delle vicende della Grande 
Guerra.  
 
Il ritrovo per la partenza è fissato presso le piscine 
di Conegliano, sabato 4 luglio, alle ore 8:00.  
Viaggeremo con le auto degli Accompagnatori di 
AG e dei genitori fino a Valbruna e quindi in Val 
Saisera per una breve escursione sul tema della 
Grande Guerra, da fare assieme (pranzo al sacco 
in autonomia). 
Nel pomeriggio ci trasferiremo al Rifugio Kugy per 
l’alloggio. 
 
Nella pagina seguente potete consultare il 
programma di massima della settimana. 
 
Sabato 11 luglio ripartiremo dalla Casa Alpina 

intorno alle ore 14:30 con le auto 
degli Accompagnatori di AG e dei 
genitori. Il rientro a Conegliano 
(piscine) è previsto per le ore 17 
circa.  

 
E… non dimenticate di seguire il 
diario su www.caiconegliano.it. 
 

  

 
            Sezione di Conegliano 

 

 

 

 

 

http://www.rifugio-kugy-valbruna.it/
http://www.caiconegliano.it/


      C.A.I. – Sezione di Conegliano 
 

Settimana alla Casa Alpina J.Kugy - 800 m 
Alpi Giulie  

 
Programma di massima 

 

Si indica la quota massima raggiunta ogni giorno e il dislivello in salita. Il 
programma potrà subire modifiche in base alle condizioni meteo o altre 
necessità organizzative. 
 
Sabato 4/7 – Casa Alpina Kugy (m. 800) – Sentiero della Grande Guerra 
Viaggio in auto fino in Val Saisera  e percorrenza sentiero tematico con i 
genitori. Rientro a Valbruna e sistemazione in rifugio. + 300 m 
 
Domenica 5/7 – Rifugio Grego (m. 1.389) e Jof di Somdogna ( m. 1.889) 
Percorso ad anello al cospetto del Montasio. Resti della Grande Guerra sullo 
Jof.  Possibile variante per il Bivacco Stuparich (m. 1.578). + 900 m 
 

Lunedì 6/7 – Rifugio Pellarini (m. 1.499) 
Itinerario sotto il Jof Fuart con anello verso Sella Prasnig (m. 1.491). Possibile 
salita a Sella Nabois (m. 1.970) . + 1.000 m (+ 1.400 m con Sella Nabois) 
 
Martedì 7/7 – Monte Santo di Lussari (m. 1.766) 
Salita in funivia da Camporosso. Percorso verso Cima del Cacciatore (m. 
2.071) e lunga discesa in fondovalle per Malga Lussari (m. 1.573). + 300 m 
 

Mercoledì 8/7 – Lago del Predil e visita alle Cave del Predil  
Trasferimenti con pullmino o bus di linea. Visita in trenino alla Miniera di Raibl 
(piombo e zinco). Visita al Museo Storico Militare delle Alpi Giulie.  
 
Giovedì 9/7 – Bivacco Mazzeni (m. 1.630) 
Salita e discesa per la selvaggia Spragna. Possibile prosecuzione verso 
Forcella Lavinal dell’Orso (m 2.138). + 650 m (+ 1.100 con la forcella) 
 
Venerdì 10/7 – Jof di Miezegnot (m. 2.087) 
Partenza dal Rif.Kugy per Malga Strechizza (m. 1.359). Salita alla cima fra 
numerosi resti della Grande Guerra. Discesa per Malga Rauna. + 1.300 m 
 

Sabato 11/7 - Caccia al Tesoro a Valbruna  

Rientro a Conegliano con i genitori dopo il pranzo al Rifugio Kugy. 

http://www.rifugio-kugy-valbruna.it/it/
http://www.sentierinatura.it/easyne2/LYT.aspx?Code=SentieriNatura&IDLYT=1349&ST=SQL&SQL=ID_Documento=3876
http://www.tarvisiano.org/it/39961/Rifugio-Fratelli-Grego
http://www.itinerarigrandeguerra.it/Itinerario-Jof-Di-Somdogna-Grande-Guerra
http://www.tarvisiano.org/it/39969/Rifugio-Pellarini
http://www.sentierinatura.it/easyne2/LYT.aspx?Code=SentieriNatura&IDLYT=1970&ST=SQL&SQL=ID_Documento=1088
http://www.minieracavedelpredil.com/
http://www.rifugi-bivacchi.com/it/1212/bivacco-Mazzeni-Dario
http://www.itinerarigrandeguerra.it/Itinerario-Jof-Di-Miezegnot-Grande-Guerra
http://www.turismofvg.it/Localita/Malborghetto-Valbruna

