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“Quando mi apparivano sopra le alture del Carso, nel riverbero 
luminoso del mare, inondate di luce e di sole, nella loro calma 
solennità, così lontane e irraggiungibili, la mia anima le stringeva in 
un abbraccio, con tutta la violenza dei suoi sogni. [...] Per quanti 
monti io abbia visti, niente uguaglia le Giulie. I sogni della giovinezza 
vi hanno creata la patria dell’anima mia.” 

                  Julius Kugy, Dalla vita di un alpinista, 1^ ed., Milano 1932 

 
 
Le Alpi Giulie innevate, con i gruppi dello Jôf di Montasio, Jôf Fuart, 
Canin e Mangart, ci attendono. La porta d’accesso a questo mondo 
è la Val Saisera. Proprio i luoghi tanto amati dalla figura poliedrica di 
Julius Kugy. 
 
I contrafforti che la delimitano, Jôf di Miezegnot e Jôf di Sompdogna, 
permettono delle belle escursioni con le ciaspole e consentono di 
ammirare bellissimi panorami su questi giganti delle Alpi Giulie. La 
nostra escursione inizia lasciando le auto presso il Rifugio Montasio, 
dal quale raggiungiamo la Malga Saisera (1.004 m). Poco oltre, dalla 
Cappella Florit, inizia il sentiero 611. In base alla tipologia di neve e 
situazione niveo-metereologica, decideremo se salire dal sentiero 
oppure dalla strada, che ci porterà al Rifugio F.lli Grego (1.389 m). 

ESCURSIONE SULLE ORME DI JULIUS KUGY IN VAL SAISERA 

                                                           con ciaspe 

DOMENICA 26 FEBBRAIO 2023 
   

DIFFICOLTÀ:  EAI (Escursionisti in 
Ambiente Innevato) 
 

DISLIVELLO: ↑ m 450 ↓ m 450 

 
DURATA: 5 ore (soste comprese) 
 
TRASPORTO: mezzi propri 
 

RITROVO: ore 06.45 

PARTENZA: ore 07.00 da 

parcheggio via della Faula – Udine 

 

RIENTRO: ore 16:00 
QUOTA di PARTECIPAZIONE: 

Escursione gratuita NON SOCI: 
assicurazione obbligatoria (€ 11,50 oppure 
€ 19,00 in base ai massimali 
 
 
ISCRIZIONI:  
Entro giovedì 23/02/2023 ONLINE sul sito 
www.alpinafriulana.it oppure IN SEDE SAF 
 
COORDINATORI: 
Michela Di Tomaso, Francesca Coccolo 
– Commissione Escursionismo SAF 
 
Tel. (+39) 370 3626534 attivo da venerdì  24 
febbraio  ore 18:00 (anche WhatsApp) 

Società Alpina Friulana 
Sezione di Udine del CAI OdV 

Via Brigata Re, 29 – Udine 
Segreteria – tel. (+39) 0432 504290 

mail: escursionismo@alpinafriulana.it 
website: www.alpinafriulana.it 



 

 
Il rifugio venne costruito nel 1927 in poggio panoramico e dedicato inizialmente ad Attilio Grego, valoroso 
combattente della Grande Guerra, deceduto a Passo Fassa nel 1925. Il fratello di Attilio, Remigio, morì in 
un campo di concentramento in Russia nel 1943. Subito dopo la morte del terzo fratello, Ferruccio, caduto 
nella catena dei Musi, nel 1966 il rifugio venne intitolato ai fratelli Grego. 

Lasciato il rifugio, l'escursione prosegue in 
direzione del laghetto di Sompdogna 
(sentiero Cai 651), circondato dai larici. 
Ci dirigiamo poi verso lo Jôf di 
Sompdogna dove raggiungiamo il costone 
che ricorda l'antico confine. Qui c'è il bivio 
dei sentieri: Jôf di Sompdogna a Sud, Val 
Dogna verso Ovest. Continuando il crinale 
verso Nord, seguendo le tracce di trincee 
e opere italiane della Grande Guerra, 
raggiungiamo la sommità del poggio 
morenico (1.470 m), dal quale si scende 
verso Est alla Sella Sompdogna (1.290 
m). Qui troveremo la strada per fare 
ritorno al Rifugio Grego e dopo la pausa 
torneremo a malga Montasio. 
Ricorderemo quindi lo scrittore-alpinista 
Julius Kugy. Austriaco, sloveno, italiano, 

commerciante a Trieste, è stato cantore illustre delle bellezze naturalistiche della valle, con le passioni di un 
uomo curioso, solitario, che non amava percorrere mai strade battute; che ha dedicato la sua vita a scoprire 
i segreti della natura con discrezione e con rispetto. Cammineremo proprio là, sotto i monti tanto amati da 
Kugy, sotto le cime dai “nomi affascinanti”, come lui stesso ebbe a dire: l’Innominata, la Madre dei camosci, 
la Cengia degli dei, nella splendida Val Saisera, estremo baluardo difensivo. 
 
Durante l'escursione, che avverrà con le ciaspole, verrà illustrato l’utilizzo del kit composto da A.R.T.VA, 
sonda e pala come da normativa in tema di discipline sportive invernali (Art. 26, c. 2, D. Lgs. 40/2021). 

 

MODALITÀ di ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE ALL’ESCURSIONE 
iscrizioni on line dal sito www.alpinafriulana.it  e  segreteria in SEDE SAF 

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

dotazione PER ESCURSIONE: OBBLIGATORIO KIT ARTVA PALA E SONDA 

comportamento durante escursione mantenersi in gruppo 

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

 

EQUIPAGGIAMENTO ADEGUATO PER ESCURSIONI IN AMBIENTE INNEVATO: 
bastoncini, ghette, guanti, berretto, pile, giacca a vento/goretex, consigliato un piumino (giacca imbottita),  
occhiali da sole, crema solare. Richieste ciaspole (preferibilmente ramponate); utili i ramponcini da 
escursionismo da riporre in zaino. Riserva di acqua (bevande calde) e pranzo al sacco. Prevedere adeguato 
abbigliamento termico da utilizzare al momento della sosta per la dimostrazione. Un ricambio completo da 
lasciare in auto. Obbligatorio kit A.R.T.Va, sonda e pala ex Art. 26, c. 2, D. Lgs. 40/2021. 

 
I Direttori di escursione si riservano la facoltà di apportare modifiche all’itinerario programmato sulla base 
delle condizioni di tempo e di neve del luogo.  
 
CARTOGRAFIA: Carta topografica TABACCO 019, scala 1: 25.000 9) 

 3370 3626534 70 3626534 
     SOCCORSO: Tel. 112 Italia (Numero Unico di Emergenza) 

 
ESCURSIONI SUCCESSIVE:  
12 MARZO – ANELLO DELLA MALGA DI NEMES-DOLOMITI DI SESTO CON CIASPE;  
19 MARZO – ANELLO MONTE SABOTINO  
25 MARZO – VIAGGIO ALLA SORGENTE –  da Udine a Buja risalendo il Cormor: uscita in MTB 
  



 

 

 

D.LGS 40/2021 – MISURE IN MATERIA DI DISCIPLINE INVERNALI  
La nuova normativa, che rivede la precedente del 2003, riguarda non solamente lo sci e le attività scialpinistiche, ma 
anche quelle escursionistiche. In particolare, l’art. 26 co. 2 detta che: “I soggetti che praticano lo scialpinismo o lo sci 
fuoripista o le attività escursionistiche in particolati ambienti innevati, anche mediante le racchette da neve, laddove, 
per le condizioni nivometeorologiche, sussistano rischi di valanghe, devono munirsi di appositi sistemi elettronici di 
segnalazione e ricerca, pala e sonda da neve, per garantire un idoneo intervento di soccorso.”  

 

 
 
 

REGOLAMENTO: 
 

1. La partecipazione all’escursione è subordinata all’iscrizione da effettuarsi nella sede della Società Alpina Friulana (qui di seguito SAF) agli orari di 
Sportello oppure con la procedura on-line dal sito www.alpinafriulana.it, al versamento dell’importo stabilito sul programma e all’accettazione del 
presente Regolamento. Iscrizioni via breve o via mail non hanno effetto. 

2.  Le iscrizioni devono perfezionarsi secondo le modalità al pto.1 entro la giornata del giovedì precedente l’escursione, salvo diversa indicazione 
definita sul programma. Le iscrizioni possono essere chiuse anticipatamente nell’eventualità si raggiunga il numero massimo di iscritti. 

3. Al momento dell’iscrizione si deve dichiarare la condizione di socio o non socio. 
4. La copertura assicurativa è definita in accordo alle normative del Club Alpino Italiano (CAI). 
5.  I minori dovranno essere accompagnati da persona garante e responsabile. 
6. Il Direttore di Escursione ha la facoltà (e dovere) di escludere dall’escursione i partecipanti che per cause diverse (p.e. inadeguato equipaggiamento, 

precarie condizioni fisiche, inesperienza) non diano sufficienti garanzie al superamento delle difficoltà dell’itinerario, senza pregiudizio per loro stessi 
e per il gruppo. 

7. La quota versata a titolo di caparra, non sarà rimborsata se non per cause imputabili alla SAF (p.e. annullamento dell’escursione per cause di forza 
maggiore). Motivazioni personali che possano impedire la partecipazione (p.e. famiglia, lavoro, salute) non costituiscono requisito per detto rimborso. 

8. La SAF si riserva la facoltà di annullare l’escursione in caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, oppure se si si presentino 
situazioni tali da pregiudicarne il buon esito. Inoltre è possibile che per necessità sia modificato l’itinerario dell’escursione stessa e la sua logistica 
(p.e. mezzi di trasporto).Nel caso di annullamento dell’escursione sarà restituita la quota versata; nel caso di modifica dell’itinerario e della logistica la 
quota sarà riparametrata, restituendo parte di quanto versato, se dovuto. 

9. L’escursione sarà effettuata conformemente al programma, salvo eventuali variazioni comunicate durante la presentazione della stessa presso la 
sede SAF o modifiche decise dal Direttore di escursione qualora sorgano situazioni di precarietà e rischio per i partecipanti. 

10. Chi si iscrive all’escursione è informato tramite il programma di dettaglio, oltre che dalla presentazione di questa presso la sede SAF nei giorni 
precedenti l’uscita, circa le caratteristiche dell’itinerario, le difficoltà e gli equipaggiamenti necessari, gli orari, il luogo di ritrovo, i mezzi di trasporto per 
il trasferimento; pertanto, nel caso in cui l’iscritto partecipi all’escursione, se ne assume la responsabilità. 

11. L’escursione si intende tale dal luogo di partenza e di arrivo della stessa così come definito dal programma di dettaglio. Il trasferimento dal luogo di 
ritrovo al luogo dell’escursione e viceversa per il rientro, fanno parte del programma quando ci sia esplicita indicazione organizzativa. 

12. Il partecipante, prima di iscriversi, deve leggere con attenzione il programma e valutare l’opportunità della propria iscrizione in base alle 
proprie capacità tecniche e al proprio stato di salute e allenamento fisico. 

13. Ai partecipanti sono particolarmente richieste: puntualità al ritrovo, scrupolosità nel seguire le indicazioni del Direttore di Escursione ed 
Accompagnatori, prudenza, disponibilità e collaborazione. 

14. Durante l’escursione si deve rimanere uniti alla comitiva evitando inutili ritardi, non si devono creare situazioni difficili per la propria ed altrui 
incolumità, non si devono lasciare rifiuti di alcun genere sui percorsi e/o luoghi di sosta. 

15. Non è consentito ad alcuno, salvo autorizzazione, l’abbandono della comitiva o la deviazione per altri percorsi. 
16. Per quanto qui non contemplato vale lo Statuto della Società Alpina Friulana. 
17. Per la partecipazione all’attività è richiesta l’accettazione del presente Regolamento, da considerarsi parte integrante del programma della 

medesima. 

http://www.alpinafriulana.it/

