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2 MAGGIO 2021 

 DORSALE VAL RESIA  
Da Resiutta a Povici  

 

 
Difficoltà E 

Escursionistica 

     

 

Avvicinamento: Percorrendo la Strada Statale nr.13 Pontebbana in 
direzione Tarvisio fino all’abitato di Resiutta dove parcheggeremo nei pressi 
della chiesa.  

 

Percorso: Si inizia a sinistra , fuori dall’abitato verso la Val Resia, per  una 
stradina dove è presente il segnavia CAI 631 che in breve ci porta alla  
località del Calvario. Il sentiero, che si alterna tra falsopiano e tratti in 
salita, lungo le pendici settentrionali  del monte Chichi, ci si collega poi, ad 
una pista forestale che seguiremo fino all’altezza di 700 m. circa del monte 
Staulizze. Qui abbandonata la pista supereremo dei ruderi di uno stavolo. 
Ad un bivio proseguiremo poi, per la destra, lungo un sentiero di una fitta 
pineta, che in breve ci porterà  ad un ripiano dove sorgono gli stavoli  di 
Ruschis (q.681m.) - posizione panoramica. Seguendo delle sbiadite 
indicazioni e superato un prato, in prossimità delle ultime abitazioni, si 
prende a risalire le pendici del Monte Plagna (q.853m.) fino quasi a 
raggiungere la sua sommità per poi ridiscendere, tra una serie di svolte, e
giungere agli stavoli di Pischiuarc (q.774m.). Poco distante,  troveremo 
un’ancona e un cartello con la dicitura Pila che ci indicherà di scendere a 
destra direttamente a San Giorgio abbreviando così l’escursione. Volendo 
invece proseguire, dopo una selletta, dove il percorso inizia a salire a 
stretti tornanti, avremo ampie vedute verso le montagne di Chiusaforte e 
Plananizza. La strada attraversa le pendici del Col Mezzodì e il monte 
Posar. Proseguendo e abbandonando a sinistra il segnavia Cai 631 si
raggiunge, in una bella posizione panoramica, gli stavoli Scia (q.830m.). 
Da qui, scenderemo tramite un sentiero, con ulteriori saliscendi, fino alle
località di S.Giorgio e successivamente di Tigo. Arrivati in quest’ultima 
località, si attraversa la passerella prendendo il sentiero Cai 703 (q.361 m.) 
fino agli stalli di Cialze. Da questo punto inizia il sentiero nr.703 e che,
quasi in piano, costeggiando il torrente Resia da un lato ed il bosco di pino 
nero dal’altro, si arriva all’abitato di Povici di Sopra. Da qui a poca distanza 
si rientra al pargheggio. 

 

PROSSIMA ESCURSIONE: 9 maggio Biciclettata 

Note: Ricordiamo la massima puntualità per la partenza. 

Il Direttore dell’escursione ha la facoltà di modificare o annullare l’escursione in 
caso di non praticabilità del percorso e può escludere dalla stessa chi non è idoneo 
o privo di materiale omologato o chi non segue le disposizioni vigenti in tema 
SARS-CoV-2. 

Coloro che non sono tesserati C.A.I. ed intendono partecipare all’escursione 
devono contattare la sede o il referente entro il venerdì antecedente la gita e 
versare, al ritrovo, la quota assicurativa di € 11,55 
 

  Accompagnatori 

Lorenzo Vian Carlo Pontoni 
Daniele Gomboso Federico Sief 

 

  

Partenza 
ore 7.30 da Tricesimo 
 
 
Lunghezza 
c.a. 15/17 KM. 
 
Dislivello  
c.a. 520 m 
 
Tempi  
4.00/5.00 ore soste 
escluse 
 
Cartografia 
Tabacco n.027    
Segnavie Cai 631 
 
Attrezzature 
Da escursione invernale 
con ramponcini 
Spese carburante 
Auto proprie  
 
Iscrizione  20  persone 
Obbligatoria via Doodle 
Non Soci: € 11,55 (per 
assicurazione) 

 


