
 

 

 
 
Il Monte Robon è una cima situata sull’altopiano carsico posto a nord dei 
monti Leupa e Cergnala, nei pressi di Sella Nevea.  
Interessante dal punto di vista storico (vicende belliche della Prima Guerra 
Mondiale), dalla sua cima il panorama spazia a 360° su tutti i gruppi 
montuosi delle Alpi Giulie. 

Il privilegio e il piacere di recarsi in montagna, in questo 
particolare periodo, richiedono ancora maggiore rispetto e 
attenzione per sé e per gli altri, non solo sui sentieri.  
IN CALCE TROVATE DA LEGGERE TUTTE LE ACCORTEZZE, 
integranti il Regolamento all’escursione, PER PARTECIPARE ALLE 
USCITE. 

Anello del Monte Robon da Sella Nevea (Alpi Giulie) 

Domenica 08 agosto 2021                                            
 

  

 
DIFFICOLTÀ:  
E (Escursionistico)  
EE (per Escursionisti Esperti) da Sella 
Robon a Cima Robon 
 
DISLIVELLO: 
 m 1050    m 1050 
 
DURATA ESCURSIONE: 
7 ORE (soste escluse) 
 
TRASPORTO:  
Auto proprie 
 
PARTENZA: 
ore 8:00 da SELLA NEVEA  
(vedasi note AVVICINAMENTO)  
 
RIENTRO: 
ore 16:30 a SELLA NEVEA 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 
SOCI: Escursione gratuita 
NON SOCI: assicurazione obbligatoria  
(€ 11,50 oppure € 19,00 in base ai massimali) 
 
ISCRIZIONI: 
Entro giovedì 05/08/2021 
ONLINE sul sito www.alpinafriulana.it 
 
COORDINATORI: 
Marco Morassi (Tel. 331 8230125) 
Marina Pascolo (Tel. 340 3856741) 
Giancarlo Spelat (Tel. 339 7749029) 
 
Commissione Escursionismo – UD 
 

Società Alpina Friulana 
Sezione di Udine del CAI OdV 

Via Brigata Re, 29 – Udine 
Segreteria – tel. (+39) 0432 504290 
Orario: mer-giov-ven17.30-19.00, 

giovedì anche dalle 21.00 alle 22.30 
mail: escursionismo@alpinafriulana.it 

website: www.alpinafriulana.it 

mailto:escursionismo@alpinafriulana.it


 

 
AVVICINAMENTO 

 

Risalendo la statale 13 Pontebbana si oltrepassa in successione Moggio e Resiutta. Giunti a Chiusaforte, poco 
prima di lasciare l’abitato, al ponte sul Fella si devia a destra per proseguire lungo la strada fino a Sella Nevea. Qui 
prendere a destra raggiungendo il piazzale dove si trova un ampio parcheggio, nei pressi dell’Hotel Canin. 
Per espletare gli adempimenti previsti dai protocolli Covid è richiesta la presenza dei partecipanti alle ore 7:45 

 
DESCRIZIONE DEL PERCORSO 

 

Dal parcheggio risaliremo la pista da sci costeggiando il tappeto trasportatore fino ad incrociare il segnavia CAI n. 
636 ed immetterci sul percorso originario della vecchia mulattiera militare del Poviz. Incontrato un rudere 
inizieremo a salire a comodi tornanti in un ombroso bosco di 
faggio. Usciti dal bosco e man mano che si guadagna quota 
l’aspetto carsico del terreno si fa sempre più evidente. Inizia qui il 
tratto più spettacolare di questo itinerario e con alcuni tornanti si 
perviene ad una sorta di ripiano dove sono presenti numerosi 
resti di fortificazioni (Caserme del Poviz). Lasciate a destra le 
diramazioni che portano verso il Rifugio Gilberti e Sella Prevala, si 
prosegue ora lungo il segnavia CAI n. 637.   
Superata la conca, la mulattiera prende a traversare verso est e 
con percorso tortuoso tra piccole doline, inghiottitoi e solchi si 
raggiunge la panoramica insellatura tra il Monte Lopic e il Monte 
Leupa (m 1939).  
Da qui si comincia a perdere quota, per poi rimontare con un 
paio di tornanti fino all’ampia Sella Robon (m 1865). 
Proseguendo in direzione nord si raggiunge il bivacco 
speleologico Modonutti-Savoia (m 1908). Ormai alla cima del 
Monte Robon mancano poche decine di metri di dislivello, ma 
saranno quelli più particolari ed impegnativi. Attraverso un vero 
e proprio labirinto roccioso, segnato da cavità particolarmente 
profonde nei pressi della sommità, gradoni fatti con le rocce 
stesse e traversi si raggiunge infine il punto più elevato dove un 
cumulo di pietre ci segnala l’arrivo in vetta al Monte Robon (m 
1980). 
Il panorama è straordinario: a NORD OVEST lo Jof di Montasio e 
tutta la sua catena, a NORD lo Jof Fuart, a NORD EST l’imponente 
mole del Mangart, a SUD OVEST il Canin, il Monte Ursic e il Monte Forato, a SUD il Cergnala e Cima Confine 
mentre a SUD EST svetta il Monte Rombon.  
Per il rientro si ridiscende nella conca ghiaiosa sottostante la Sella Robon e si riprende il sentiero CAI 637 verso 
destra. Si inizia a scendere decisamente sotto la parete strapiombante del Monte Robon per poi raggiungere con 
qualche saliscendi il Pian delle Lope (m 1592). 
Si comincia ora a perdere quota più decisamente e alternando ripide discese con lievi saliscendi si raggiunge una 
carrareccia che si segue verso sinistra. Raggiunta la strada asfaltata, la si percorre in direzione di Sella Nevea e 
imboccando la prima deviazione a sinistra si giunge al punto di partenza. 
  
 

 TEMPI (indicativi) dell’escursione altitudine dislivello orario 

Partenza da: SELLA NEVEA 1143  8:00 

a: INCROCIO SENTIERO PER RIF. GILBERTI (CAI 636a) 1860 +717 10:00 

a: SELLA ROBON 1865 +5 11:30 

a: MONTE ROBON 1980 +115 12:30 

Partenza da: MONTE ROBON 1980  13:30 

a: PIAN DELLE LOPE 1592 -388 15:00 

a: SELLA NEVEA 1143 -449 16:30 

 

 
 

 
 



 

MAPPA DEL PERCORSO 
 

 
 
 

IMPORTANTE: I Direttori di Escursione si riservano la facoltà di modificare il presente programma di escursione 
qualora le condizioni ambientali e meteorologiche lo rendessero necessario. 

 
 

MODALITA’ di ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE ALL’ESCURSIONE 
iscrizioni on line sul sito www.alpinafriulana.it 

partecipanti per gruppo massimo 20 persone 

iscrizioni validità solo se confermata via mail dalla Segreteria SAF entro il giorno precedente l’uscita 

partecipazione obbligatorio: consegnare, nel luogo di ritrovo dell’escursione, l’autodichiarazione compilata e 
firmata qui allegata 

luogo di ritrovo direttamente dal luogo di inizio escursione 

mezzi mezzi propri (indicare eventuali richieste/disponibilità nell’iscrizione) 

dotazione obbligatorio: mascherina e gel disinfettante al seguito (oltre alla normale dotazione 
escursionistica) 

preparazione obbligatorio: sul luogo di ritrovo, isolatamente per gruppi di auto. 

comportamento durante escursione mantenere la distanza interpersonale di 2 metri, diversamente indossare la 
mascherina; non scambiarsi cibo, bevande, attrezzatura o indumenti. 

allegati integranti al 
Regolamento 

NOTE OPERATIVE PARTECIPANTI 
AUTODICHIARAZIONE PARTECIPANTI  

il mancato rispetto delle prescrizioni comporterà l’allontanamento dall’escursione 

 
EQUIPAGGIAMENTO: Trattandosi di un’escursione in periodo estivo, si raccomandano protezioni solari (crema, 
occhiali, cappellino) e un’adeguata quantità di acqua (almeno 2 lt.). Pranzo al sacco. Per tutto il resto 
dell’equipaggiamento si richiede sia adeguato ad escursioni in montagna (RACCOMANDATI I BASTONCINI). 
Portare un ricambio completo da lasciare in auto. 
 
NOTE: Escursione di un certo impegno, con interessanti spunti storici, naturalistici e geografici.  
Si richiede a tutti i partecipanti una buona/ottima preparazione fisica, di prendere visione del programma 
proposto, del percorso previsto e di attenersi allo stesso, di dotarsi di carta topografica del luogo, di mantenersi 
sempre in gruppo seguendo le disposizioni dei Direttori di escursione, rispettando in particolare i tempi di marcia.  
 
CARTOGRAFIA: Carta topografica TABACCO Foglio 019 ALPI GIULIE OCCIDENTALI - TARVISIANO Scala 1:25.000 
                              
SOCCORSO: Tel.112 Italia (Numero Unico di Emergenza) 

 
ESCURSIONI SUCCESSIVE: domenica 05/09/2021 Monte Palombino – Alpi Carniche (Commissione Escursionismo) 
 

 








