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PROPOSTA MODIFICA TRACCIATO  

“VIA ALPINA GIALLA” (Via Transalpina) 
 

 

 

PASSOPASS è un progetto finanziato nell’ambito del del Programma Interreg V-A Italia - Austria 2014-

2020 CLLD-Strategia HEurOpen. 

Il progetto ha come obiettivi la valorizzazione a fini culturali, educativi e turistici dell’area di progetto 

attraverso il miglioramento di percorsi e manufatti alpini per una fruizione turistica sostenibile, dando 

valore agli elementi di pregio presenti (flora, fauna, storia, tradizioni ecc.), contribuendo al 

miglioramento dell’attrattività dei luoghi, e stimolando una maggiore consapevolezza delle comunità 

locali dei valori del proprio territorio. 

Il territorio di riferimento è l’area transfrontaliera (Friuli Venezia Giulia, IT; Carinzia, AT) compresa tra 

Passo di Monte Croce Carnico e Passo Pramollo (asse W-E), fino ad includere il territorio di competenza 

delle 5 Sezioni dei Club alpini partner, che sono: 

LP - CAI Moggio Udinese  

P1 - CAI Pontebba  

P2 - CAI Ravascletto 

P3 - ÖAV Hermagor   

P4 - ÖAV Obergailtal-Lesachtal 

 

Partner di progetto è anche l’Università di Udine, Dipartimento di Scienze AgroAlimentari, Ambientali e 

Animali.  

Sono partner associati CAI FV e ÖAV Kärnten. 

 

 

Nell’ambito del WP3 - Valorizzazione rete sentieristica e manufatti alpini, la Sezione CAI di Moggio 

Udinese, che si occupa della manutenzione della sentieristica CAI locale intende proporre una 

modifica/variante del percorso della Via Alpina Gialla nel tratto che insiste tra la borgata di Moggessa 

di Là e il Foran da la Gjaline.  
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Il percorso originario è compreso nella tappa Resiutta-Rifugio Grauzaria. Il tratto dalla borgata di 

Moggessa di Là al Rifugio Grauzaria sfrutta il sentiero CAI 419, costeggia in buona parte il percorso del 

torrente Glagnò fino a raggiungere la Forcella Nuviernulis per poi scendere al Foran da la Gjaline ed 

ancora più in basso, sul sentiero CAI 437, il Rifugio Grauzaria, punto di ristoro gestito da maggio a 

ottobre. Il percorso si snoda in ambiente suggestivo, piuttosto isolato, per circa 14km. La tappa 

successiva, Rifugio Grauzaria-Tolmezzo, ripercorre il tratto dal Rifugio Grauzaria fino al Foran da la 

Gjalina per poi proseguire verso Illegio. 

 

 

Tratto originario della Via Alpina Gialla dalla frazione di Moggessa di La al Rifugio Grauzaria 
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La modifica/variante proposta ha inizio dalla borgata di Moggessa di Là, lungo la carrareccia che collega 

Moggessa di Là con Monticello (segnavia CAI 418). Da Monticello poi si imbocca il sentiero segnavia CAI 

418) che scende fino in prossimità dell’abitato di Grauzaria, in corrispondenza del ponte sul Rio di 

Forcjie (breve tratto su strada asfaltata). Da lì, su un sentiero esistente che passa per il Cuel di Zouf e 

attraversa la base delle rocce della Creta Grauzaria, raggiunge i ruderi della Casera Flop 

ricongiungendosi al sentiero CAI 437 che porta direttamente al Rifugio Grauzaria e successivamente al 

Foran de la Gjaline, punto da cui prosegue l’itinerario attuale delle Via Alpina Gialla. Il percorso non 

presenta particolari difficoltà ed attraversa ambienti vari con panorami sulla Val Aupa e sulle rocce della 

Creta Grauzaria. Il percorso presenta una lunghezza di circa 12km con 1400m di dislivello positivo circa. 

 

La proposta di modifica/variante è motivata dalle seguenti considerazioni: 

• percorso meno impegnativo che lo rende fruibile da un maggior numero di escursionisti 

• percorso diretto verso il Rifugio Grauzaria, senza necessità di deviazioni da ripercorrere per 

proseguire lungo la Via Alpina Gialla 

• possibilità di visitare la borgata di Monticello (composta di tre centri) del Comune di Moggio 

Udinese 

• possibilità di raggiungere in breve vie di comunicazione (strada provinciale Moggio Udinese – 

Pontebba della Val Aupa), nell’abitato di Grauzaria (che non si tocca, ma è a breve di stanza dal 

sentiero) 

• i lavori di ripristino di alcuni tratti di sentiero del nuovo percorso rientrano dell’ambito delle 

attività di questo progetto (PassoPass)   

 

Il percorso originario potrebbe rimanere come variante più impegnativa, per escursionisti che amano 

paesaggi meno antropizzati. 
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Proposta modifica/variante 
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Quadro d’insieme: in giallo l’attuale tracciato; in rosso la proposta modifica/variante  


