
Lo Jôf di Miezegnot, a 2087m, è uno dei trekking nel cuore delle Alpi Giulie, appartenenti alla
tematica della Grande Guerra: infatti, all’epoca del primo conflitto mondiale, questa cima fu
contesa moltissimo da italiani e austriaci. Questo itinerario può essere per semplicità diviso in due
tratti: il primo, fino al Bivacco Brigata Alpini di Gemona è di livello medio (impegnativo ma
sempre di livello escursionistico); il secondo, dal Bivacco fino allo Jôf di Miezegnot è piuttosto
ripido e tecnico (cavo metallico nell’ultimo pezzo). Per giungere alla cima, infatti, il percorso diventa
più ripido e tecnicamente difficile, in alcuni punti esposto. Raccomandiamo questo ultimo tratto
solo a camminatori esperti.

Escursionistico Esperti
Jôf di Miezegnot

 

Il punto di partenza per la nostra
escursione sullo Jôf di Miezegnot
è un comodo parcheggio che si
raggiunge dopo aver
attraversato Dogna, superato il
ponte sul Fella e pecorso la
lunga rotabile della Val Dogna di
quasi 18km che raggiunge con
numerosi tornanti la Sella di
Sompdogna (1397m). La strada
per arrivarci in alcuni tratti
potrebbe avere sassi in mezzo o
pezzi di frana: raccomandiamo
di informarsi prima circa lo stato
della strada e sull’accessibilità.
In alternativa, volendo allungare
il giro ed evitare la rotabile si
può decidere di lasciare l’auto
alla fine della Val Saisera e
risalire per il rifugio Grego (con
questa variante sono circa 12
km e 1060m di dislivello). Dal
Rifugio poi si giunge al
parcheggio di Sella di
Sompdogna in 10 minuti,
attraverso carrareccia che si
sviluppa a destra del rifugio.

Percorso
Lasciando a sinistra il sentiero
che va verso il Monte Piper e che
non sarà meta di questa
escursione, ci manteniamo
sempre sul Cai 609,
proseguendo su sentiero
roccioso.
Davanti a noi  c’è la cima, il
nostro obiettivo chiaro ed
evidente ma, vista l’ultima
frazione del sentiero, ci occorre
prestare la massima attenzione
e, con l’auto delle mani,
arrampicarsi sulle rocce
calcaree, aiutati e supportati da
un cavo metallico. Il sentiero, in
questo tratto è abbastanza
esposto. Serve passo sicuro e
assenza di vertigini. Giungiamo
infine alla nostra meta. Il ritorno
segue la stessa via dell’andata:
ancora una volta, prestare
attenzione al fondo friabile e
ripido.

Puntiamo all' Agriturismo-casera
Sompdogna (attualmente chiusa
-26 giugno 2021-). Proseguiamo
oltre l’agriturismo e seguiamo le
indicazioni per il sentiero Cai
609 che sale con discreta
pendenza in un sottobosco di
faggi e abeti. Il sentiero è
sempre ben battuto ed evidente:
non sarà difficile seguirlo, anche
perché non presenta difficoltà
tecniche. Attraverso una serie di
tornantini prendiamo
velocemente quota: man mano
che si sale in cima il percorso
diventerà ghiaioso, roccioso.
Dopo circa 1h30′ dalla partenza
raggiungiamo dapprima a un ex
cimitero di guerra e poi a un
meraviglioso e incredibile
villaggio di guerra, un vero e
proprio fortino a 1890m: qui è
presente il bivacco Brigata Alpini
Gemona.



Dettagli percorso
6 km da Sella di
Dogna, altrimenti 12
da Malga Saisera

600m da sella di
Dogna, altrimenti
1060 da malga
Saisera

4-6h

Partenza: Sella di Dogna o
Malga Saisera

partenza sella di Dogna

Partenza Malga Saisera

Jof di Miezegnot
 



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


