
Con il solo fatto di iscriversi e partecipare alle escursioni o gite, i Soci ed i loro invitati accettano e si impegnano ad osservare le norme del […] 
regolamento, esonerando l’Associazione Gruppo Montagna ed i Capigita da ogni qualsivoglia responsabilità per qualsiasi genere di incidenti che si 
dovessero verificare nel corso delle escursioni o gite stesse.  (art.12 del Regolamento Gite del Gruppo Montagna Fiume Veneto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Le pareti settentrionali del massiccio del Plauris, così dirupate ed a volte repulsive, sembrano quasi custodire 
alle proprie falde un ambiente decisamente più ameno e addolcito da basse elevazioni, prati e qualche 
vecchio borgo isolato. 
 
Avvicinamento in auto: Raggiunto l'hotel Carnia per la consueta sosta caffè, portiamo alcune auto a Povici 
(primo paesino della val Resia). Risalti in auto torniamo brevemente verso casa e di fronte alla ex caserma 
Savoia giriamo a destra su Via Nazionale, poi ancora a destra su Via Moggio. Oltrepassato il sottopasso della 
Statale 13, all'incrocio proseguiamo dritti imboccando la strada che ci porterà a Tugliezzo.  

GRUPPO 1 (Traversata Tugliezzo-Povici): Dal parcheggio imbocchiamo la rotabile asfaltata che nei pressi 
degli Stavoli Cuel Lunc (741 m) diventa sterrata. Passata l'insellatura nei pressi del borgo si prosegue per un 
viottolo contornato da siepi in direzione degli Stavoli del Verzan. Arrivati sulla sponda del Rio Cjampeit 
scendiamo di qualche metro su terreno friabile per poi risalire sull'altra sponda nei pressi di un vecchio pilone. 
Giunti agli Stavoli del Verzan (720 m), che sorgono su una bella conca prativa, proseguiamo tralasciando la 
successiva deviazione a sinistra per Stavoli Ravorade. Subito dopo gli amici del gruppo due imboccheranno la 
deviazione sulla destra per il Monte Pacoi. Il resto del gruppo prosegue per il sentiero che dopo la prima curva 
cambia completamente: il paesaggio diventa più aspro caratterizzato da ghiaie e privo di alberi d'alto fusto 
permettendoci di ammirare tutta la bellezza della Val Aupa. Un breve tratto franoso ci costringe a scendere 
una decina di metri ma, superatolo, il sentiero torna agevole consolidato da parecchi gradini e rinforzi di 
legno. Giunti a Stavoli Stivane (747 m) aspettiamo il gruppo 2 ed alla ripartenza, imbocchiamo la strada 
forestale che con qualche taglio ci porterà a Stavoli Lavorada. Attraversiamo prima la radura caratterizzata 
da un'infinità di paletti che delimitano le varie proprietà, quindi il borgo, per giungere ad una piccola cappella 
votiva, dalla quale il sentiero si trasforma in una comoda mulattiera che con numerose svolte, all’interno di 
una bellissima pineta, ci porta al ponte sul Torrente Resia ed alle nostre auto. 

GRUPPO 2 (Monte Pacoi): La salita al Monte Pacoi consente di allungare il giro con una deviazione di circa 2 
ore e 300 m di dislivello. Incontrato il cartello che indica la cima giriamo a destra ed imbocchiamo la traccia 
nera. Il pendio è molto ripido con la presenza di erbe alte intervallate a boschi di pino nero, faggio e carpino. I 
segni sono poco evidenti e non di facile individuazione. Arrivati in cima (1055 m), dove si potranno ammirare 
le cime circostanti prima nascoste dagli alberi, scendiamo per un’altra traccia caratterizzata da un tappeto di 
foglie scivolose. Sorpassato un punto un po' esposto continuiamo a scendere fino ad arrivare sul sentiero CAI 
743 e agli Stavoli Stivane dove ci aspettano gli amici del gruppo 1. 

 

 

Equipaggiamento: Normale da montagna, zaino, scarponi, giacca a vento, guanti, berretto, viveri. 

N.B. L'utilizzo dell'equipaggiamento indicato è condizione inderogabile per la partecipazione alla gita. 

Partenza:   ore  7.30   dal Parcheggio del Palazzetto 

dello Sport di Fiume Veneto con mezzi propri 

Cartografia:  

Tabacco n.18 
1° gruppo 2° gruppo 

Capigita:   Matteo Zucchet        334 7595696 

                Stefano Brusadin       333 4856318  

                Cellulare GMFV          333 9147412 

Difficoltà: 

Dislivello: 

Tempo tot: 
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Il Gruppo Montagna Fiume Veneto  
propone la 

 Traversata da Stavoli Tugliezzo  

a Borgo Povici (mt.  801) 

 (Prealpi Giulie) 

Domenica 27 novembre 2022  


