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         Monte  Osternig 

 

Difficoltà E 
Escursionistica 

 Avvicinamento: Da Ugovizza – sulla SS 13 Pontebbana - una strada 
asfaltata risale la valle del Torrente Uqua sino a un ampio spiazzo, oltre cui il 
transito veicolare è vietato, ove si parcheggia l’auto  

Percorso: Si segue la strada forestale che costeggia il rio Uqua, in direzione 
Sella di Lom e dopo alcuni ripidi tornanti il percorso prosegue a mezzacosta 
fino a un guado che attraversa il torrente. Il tracciato costeggia poi il torrente 
e giunge al Rifugio Nordio-Deffar, posto poco sotto Sella di Lom, ricostruito 
dopo che l’alluvione del 2003 aveva danneggiato la vecchia struttura, 
ubicata più in basso nell’area del parcheggio. 
Si lascia la pista forestale e si imbocca a destra il sentiero CAI 507 che 
attraversa nuovamente il torrente e sale a tornanti all’interno di un bosco di 
abete rosso, che poi si dirada fino a scomparire in prossimità dell’ampio 
pascolo di Sella Bistrizza / Feistrizer Alm (1720 m) sulla cresta di confine. 
Svoltando a sinistra si sale senza particolari difficoltà in cima al Monte 
Osternig (ampio panorama – croce). 
A ridosso della cima è visibile un’opera bellica facente parte del sistema del 
“Vallo Littorio”. 
In discesa si segue per un tratto la cresta orientale,  rientrando dal versante 
austriaco a Sella Bistrizza (Feistrizer Alm), dove è posto un villaggio alpino 
con un rifugio ( possibilità di ristoro ). 
Seguendo il confine (CAI 507) attraverso una mulattiera di guerra si giunge 
alla Madonna della Neve, posta in  splendida posizione panoramica (1750 
m) sulle Giulie e le Caravanche. Visibili ancora resti bellici.  
Ancora sul confine il sentiero scende a Sella Pleccia; trascurando diverse 
indicazioni nell’ampia sella, si piega a destra proseguendo sul sentiero CAI 
507 in un bosco di abete rosso e larici nella Foresta di Tarvisio. 
Al termine del sentiero ci si immette nella pista forestale a quota (1300 m) e 
– sulla destra orografica del torrente Pleccia – si rientra al punto di partenza. 

PROSSIMA ESCURSIONE:  

10 giugno Stavoli Campiolo - 13 giugno Anello di Forcella Clautana  

_______________________________________________________ 

Note 

Ritrovo. Qualche minuto prima delle 7.30 davanti alla nostra sede del CAI 

di Tricesimo. 
Ricordando 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 venerdi antecedente la gita e versare, al 
ritrovo, la quota assicurativa di € 11,55. 

Accompagnatori 
Dario Molella – Daniele Gomboso    
Raffaella Bizzozero – Loredana Ermacora    
Lorenzo Vian – Federico Sief 

 

 
Partenza 
ore 7,30 dalla sede di 

Tricesimo 

 

Lunghezza 
c.a. 12 km 

Dislivello  
c.a. 850 m 

Tempi  
5,45 ore - soste escluse 

Cartografia 
Tabacco n.019 

Attrezzature 
Da escursionismo 

Spese carburante 
Auto proprie 

Iscrizione 
30 persone - obbligatoria via 

Doodle 

Non Soci: € 11,55 (per 

assicurazione) 

 


