
Dettagli percorso

Con i suoi 2052m di altezza, il Monte Osternig è senza dubbio una delle cime più
facili da raggiungere: un trekking incredibilmente panoramico sopra Ugovizza, al
confine tra Italia e Austria, caratterizzato da incredibili vallate e pascoli. Che sia in
estate o in inverno amerai questa escursione a piedi! Il percorso, per la sua
semplicità, è adatto anche ai bambini più allenati: tieni conto però che il dislivello è
comunque notevole! Inoltre ci si può fermare in uno dei due rifugi presenti,
rendendo l’escursione più breve e più semplice ancora.

Escursionistico 
Monte Osternig

Da Ugovizza prendiamo le
indicazioni per Locanda Al
Camoscio/Monte Osternig e
risaliamo la comoda rotabile che
ci fa giungere, dopo un paio di
km, un grande parcheggio dove
lasciamo l'auto. Dal parcheggio ci
si dirige verso sinistra,
prendendo la strada sterrata che
in 40 minuti ci porta la rifugio
Nordio. Noi abbiamo scelto una
scorciatoia, tagliando a sinistra
dopo circa 500 m dall'inizio e
oltrepassando un piccolo
fiumiciattolo e inoltrandoci nel
sottobosco. Si può però
proseguire anche sempre su 

Percorso

12km 880mm 6h

Partenza: Parcheggio di servizio Rifugio Nordio

carrareccia. Si giunge al Rifugio
prendendo la strada che va verso il
basso e lascia il rifugio alla sinistra.
Si supera un ponticello e si
prosegue in salita nel sottobosco
per un paio di chilometri fino a
raggiungere Sella Bistrizza, la nostra
prima vallata e il rifugio Osternig
subito dopo. Lasciando il secondo
rifugio alle spalle, prendiamo il
sentiero indicato dai cartelli gialli
che in circa 45' ci portano alla cima
del Monte Osternig. Si tornerò al
rifugio per la stessa strada. 
Succcessivamente, si oltrepassa il
rifugio, lasciandolo sulla sinistra,  e
ci si dirige verso la Cappella
Madonna delle Nevi, dove troviamo 

un tavolo da picnic. Lasciando la
chiesetta alle nostre spalle il
percorso perde rapidamente quota
attraverso una serie di tornanti fino
ad arrivare a un incrocio di strade e
sentieri (Sella Pleccia). Ci si
mantiene sulla destra stretta e ci si
addentra nel bosco prendendo le
indicazioni per il bivio 507A. In
un'ora in sottobosco si raggiunge il
parcheggio di partenza.



Legenda Pin

Mappa

1. Punto di partenza
2. Rifugio Nordio
3.Rifugio Osternig

4. Monte Osternig (4° km)
5. Madonna delle Nevi (7° km)



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

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

Seguici sui social

Hai un dubbio? Scrivici!

info@escursionifriuli.it


