Malghe di Sauris
Escursionistico
Le malghe di Sauris, raggiungibili attraverso una moltitudine di percorsi e sentieri sia
a piedi che in MTB, sono immerse in un ambiente montano davvero incredibile,
perfetto per rilassarsi e godersi una gita tra gli animali dei pascoli e i prodotti caseari
in vendita in alta quota. Vi consigliamo di fare questo anello di difficoltà medio-facile
in primavera o in autunno, perché il percorso è, per la maggior parte del tempo,
esposto al sole.

Percorso
Lasciamo l'auto nel parcheggio a
sinistra dopo il birrificio artigianale
Zahre Beer, a Sauris di Sopra.
Scendiamo poi a piedi di circa 500m
fino all'hotel Bivera. La nostra
escursione ha inizio su strada
asfaltata a sinistra, cai 204. I primi
due km salgono ripidi: quando la
strada da asfaltata diviene sterrata,
finisce la parte più impegnativa.
Proseguiamo in falsopiano sulla
carrareccia per 500m fino a
giungere a un bivio. Facciamo una
piccola deviazione per il Monte
Morgenleit,
prendendo
la
cararreccia a sinistra. Giungiamo al
tavolo da picnic (con vista sui Laghi
di Festons) e risaliamo il sentiero a

destra. Dopo aver raggiunto la cima,
scendiamo per lo stesso percorso,
e proseguiamo oltre il bivio
seguendo il sentiero Cai 206, che ci
porterà alla seconda cima oltre i
2000m,
il
Monte
Pieltinis,
alternando brevi tratti in discesa a
tratti in falsopiano o leggera salita.
Dopo la sosta/pausa pranzo sul
Monte Pieltinis, si prende il sentiero
che dal monte in circa 30' raggiunge
dapprima uno spiazzo con tavolo
da picnic e poi Casera Pieltinis
(dove è possibile degustare e
comprare prodotti caseari). Per la
strada di ritorno, prima di
raggiungere la Casera Pieltinis, si
gira a destra, in prossimità del tavo-

lo da picnic (se siete scesi fino allo
spaccio della casera, girate a sx in
corrispondenza del tavolo da
picnic). Il percorso prosegue
tagliando la vallata dapprima in un
ambiente pianeggiante, poi risale di
poco scollinando il monte Rinder
Perk e prosegue poi in discesa in
ambiente boschivo verso dx
(indicazioni per Sauris di Sotto).
Proseguendo sempre dritti, si
giunge a un bivio dove il sentiero si
congiunge a strada asfaltata.
Risalite verso destra (breve salita)
e proseguite in falsopiano per circa
2km. La carrareccia si congiunge
alla statale dopo 50' circa. Risalite
poi il breve tratto (150m) che vi
porterà al parcheggio.
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Legenda Pin
1. Punto di partenza
2. Monte Morgenleit

3. Monte Pieltinis
4. Casera Pieltinis

Seguici sui social

Rimani aggiornato con le nuove foto e i
video pubblicati: ti daremo tanti spunti per
le tue prossime escursioni in Friuli Venezia
Giulia!

Hai un dubbio? Scrivici!

info@escursionifriuli.it
Se vuoi ricevere un consiglio o hai un
dubbio su questa escursione, scrivici
tranquillamente. Ti rispondiamo presto!

