
Dettagli percorso

Il Rifugio Grego è uno dei rifugi alpini delle Alpi Giulie, sopra il comune di Malborghetto-Valbruna, a
1390m. Gustosi piatti tipici friulani vi attendono per essere degustati in alta quota, con una
meravigliosa vista su tutto il gruppo dello Jôf Fuart e Montasio.

Turistico
Rifugio Grego

 

Per giungere al rifugio abbiamo due
possibilità: un percorso davvero
facilissimo, di circa 10' di cammino
prevede il parcheggio dell'auto a
Sella di Sompdogna (comodo
parcheggio che si raggiunge dopo
18 km di rotabile asfaltata partendo
da Dogna). Da qui, con comoda
carrareccia, in 10' si giunge al
rifugio.
Una seconda possibilità, che noi
descriviamo in questo articolo e che
consigliamo anche per godersi il
sottobosco tarvisiano, è quella di
parcheggiare l'auto alla fine della
rotabile asfaltata della Val Saisera
(Parcheggio 4, "Ghiaie", lunga un
paio di chilometri), su un comodo
parcheggio sterrato e di camminare
per il sentiero CAI 611 per circa 1h (
i più allenati anche 40 minuti).
Una volta parcheggiata l'auto alla
fine della Val Saisera (opzione 2) il
rifugio Grego è raggiungibile in due
modi: 

Percorso

7 km carrareccia, 3
km sentiero 340m 2h
Partenza: parcheggio p4, fine Val Saisera

attraverso il bellissimo sentiero, CAI
611, davvero facile e senza
particolari difficoltà tecniche, o
tramite carrareccia, più lunga ma
meno pendente ( a nostro avviso un
po' noiosa perchè monotona.
Adatta a MTB). Se deciderete di
intraprendere il sentiero, vi aspetta
circa 1h di camminata (tempistiche
CAI) in sottobosco, ben segnalato e
facile da seguire. Il sentiero, in
poche parole, si sviluppa sempre a
destra della carrareccia e ogni tanto
potreste incrociarla. In ogni caso,
cercate i vari segnavia CAI bianchi e
rossi che trovate sugli alberi o sulle
rocce. Il sentiero è ben battuto.
Per il ritorno si seguirà la stessa
strada dell'andata. 

Carrareccia andata e ritorno: 7km,
340m D+;
Sentiero andata e ritorno: 3km,
340m D+;



Mappa

il punto A è il parcheggio, il punto B è il rifugio.
Come potete vedere nella foto,  la carrareccia sale su a

morbidi tornanti, mentre il sentiero taglia di molto il
percorso, rimanendo sempre sulla destra della carrareccia.



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


