
Dettagli percorso

Il Rifugio Pellarini, a quota 1500m è uno dei rifugi delle Alpe Giulie, nel gruppo dello Jôf Fuart. Lo si
raggiunge tramite un sentiero di circa 5 km (10 km totali, tra andata e ritorno anche se il nostro
gps segnava 12 totali!) e 600m di dislivello molto agevole, mediamente impegnativo, ben segnalato
e facile da seguire. Noi, per il sentiero di ritorno dal Rifugio, abbiamo intrapreso un percorso su
una traccia nuova, un po' selvaggio e non presente sulle mappe tradizionali, che attraversa diversi
punti di acqua, anche con panoramici ponticelli e che rientra, solo alla fine, nel parco tematico
della Grande Guerra e si ricongiunge al sentiero dell'andata facendo un anello, regalandovi
preziosi panorami e un perfetto clima vista la presenza quasi sempre del fresco sottobosco.

Escursionistico 
Rifugio Pellarini

 

Raggiungiamo e superiamo Valbruna,
seguendo i cartelli riportanti le
indicazioni per il Rifugio Pellarini.
Lasciamo l'auto nel comodo parcheggio
indicato dai cartelli. 
Una volta parcheggiata l'auto, inizia il
nostro itinerario verso il rifugio
Pellarini. Le tempistiche che riportiamo
sono quelle CAI: due ore di salita per
circa 5 km e 700m scarsi di dislivello. 
Il sentiero inizia in modo molto
semplice e tranquillo, attraversando
dapprima il torrente con un ponte in
cemento e poi proseguendo in un
fresco sottobosco, in comoda
carrareccia, per circa 1h.  Le indicazioni
sono sempre ben evidenti e visibili e
non è difficile seguire il sentiero. 
 Quando la carrareccia finisce, inizia un
largo sentiero, sempre in sottobosco,
con pendenza più modesta. Il sentiero
attraversa due punti dove si è
supportati da cavo metallico 

Percorso

12 km 600m 4h

Partenza: parcheggio apposito dopo Valbruna

 (una decina di metri), non tanto per
l'esposizione, che non è mai
strapiombante, ma piuttosto per la
presenza di rocce scivolose. Con passo
attento, si superano i due punti senza
troppe difficoltà. Quando il sottobosco
si apre a cielo aperto, mancherà
mezz'ora per giungere in Rifugio. 
Per la discesa potete prendere lo
stesso sentiero dell'andata oppure
quello nuovo, da poco inaugurato, non
presente nelle normali carte tabacco. Si
tratta di un sentiero di circa 6 km,
abbastanza ripido in alcuni tratti e
selvaggio, dove possiamo trovare bassi
arbusti  e vegetazione che possono
essere d'intralcio. Noi lo consigliamo in
discesa e a chi ha già una certa
familiarità a camminare in montagna,
soprattutto in terreni un po'
disconnessi. 

Se deciderete di intraprendere questo
sentiero, sicuramente nel percorso
dell'andata, a un certo punto avrete
visto un cartello con scritto "new", a
pochi metri più in basso dal Rifugio. È lì
che il nostro sentiero in discesa inizia,
superando bassi arbusti e un po' di
roccette scivolose. Si supera un
ponticello in legno e non resta altro che
seguire i vari segnavia rossi fino a
entrare nel parco tematico della
Grande Guerra (Val Saisera Wild Track).
Si prosegue sempre in discesa,
cercando e percorrendo a ritroso il
percorso con i cartelli indicanti "rifugio
Pellarini" e dopo 6 km ci si riconnette al
sentiero dell'andata, in prossimità del
parcheggio.



Mappa

Rif. Pellarini



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


