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Mercoledì, 11 marzo 2020    

Valle Pradolino e casera Mia 
 

Itinerario 

Anello da Stupizza (198 m).  Valle Pradolino – Casera Mia (970 m) – 
Valle Pradolino. 

Percorso A solo la valle Pradolino. Percorso B anello con Casera Mia  
Grado di difficoltà E  
Interesse Ambiente  
Equipaggiamento 
Attrezzatura Normale da escursionismo 

Punti di ristoro in 
escursione Nessuno 

Tempi netti  Percorso A 4 h    Percorso B 6 h 
Dislivelli A – 320 m B – 800 m   
Lunghezza percorso A –  10 km              B – 12 km 
Cartografia Tabacco n. 41 – Valli del Natisone  
Accompagnatori Algadeni Fabio Tardivo Libero 
Contatti email 
accompagnatori 

fabio.algadeni@icloud.com 
335 6103597 

tardivo.camper@ßgmail.com 
346 6113261 

Aiuto Accompagnatori Seculin Fulvio                       Cidin Dario 
Luogo e ora di 
partenza Gorizia, ore 7.30 

Luogo e ora di arrivo Gorizia, ore 18.30 
Mezzo di trasporto pullman 
Costi 15 € 

Iscrizioni 

La presentazione della escursione sarà effettuata martedì 3 marzo alle 
ore 18.30 presso la sede del CAI di via Rossini 13.  
In tale circostanza saranno raccolte le iscrizioni ed il pagamento del 
pullman. In caso di maltempo e, quindi, di spostamento o annullamento 
dell'escursione, sarete avvisati il lunedì precedente l'uscita.  
Le disdette pervenite entro le ore 24 della domenica precedente 
all’escursione danno diritto alla restituzione di quanto versato, 
diversamente saranno trattenute; anche chi non avesse versato 
anticipatamente la quota, in caso di assenza o disdetta oltre il termine, 
dovrà successivamente versare il dovuto.  
I non – soci saranno accettati previo il pagamento anticipato 
dell'assicurazione giornaliera. 

Note Ogni partecipante deve disporre della tessera CAI con bollino valido per 
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l'anno in corso. Sono accettati i soci CAI di qualsiasi sezione. 
Sarà ad insindacabile giudizio degli Accompagnatori responsabili ogni 
variazione di itinerario e/o programma, in funzione delle condizioni 
atmosferiche, del percorso e della preparazione del gruppo.  
 
+ ATRO CHE SERVE  
 
Si ricorda altresì che alle escursioni del Gruppo Seniores possono 
partecipare le persone con condizioni di salute, equipaggiamento e 
preparazione adeguati alle caratteristiche del percorso illustrato. 
Ciascuno deve fare affidamento sulle proprie capacità, in quanto gli 
Accompagnatori curano esclusivamente il buon andamento degli aspetti 
logistico-organizzativi. 
 

 
 
DESCRIZIONE DELL’ ITINERARIO 
 
Partiremo dal paese di Stupizza, in un parcheggio sul Natisone quota 200 s.l.m. 
Atrraversato il ponte sul fiume, seguiremo il sentiero marcato CAI 754  “Sentiero 
Naturalistico Pradolino” .  A circa quota s.l.m. m.450 , l’itinerario B svolterà a destra, mentre 
l’itinerario A procederà dritto per il fondo valle fino alla Bocca di Pradolino a m. 500 circa,in 
un ambiente di particolare interesse naturalistico. 
L’itinerario B sale  in maniera continua, e ripida a tratti, in boschi di latifoglie di tipologia 
variante a secondo della quota fino ad incontrare una piantumazione  esogena voluta 
dall’uomo intorno agli anni 1955-60.. Siamo nei pressi della Casera  Monte Mia m. 970.  La 
nostra mete. Da qui inizia la discesa,  che avverrà a seconda delle condizioni del terreno, 
per la stessa via di salita, oppure per il sentiero che porta alla Boca di Pradolino. Sentiero 
ripido su terreno scivoloso e coperto di foglie che richiede condizioni non di umidità per 
essere percorso. 
Comunque calzature idonee e bastoncini. 
  


