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Domenica 4 ottobre 2020 
 
Escursione anulare al Monte Navagiust situato nel cuore delle Alpi Cariche 
 
L’escursione inizia dal parcheggio poco dopo lo stabilimento Goccia di Carnia, di 
fronte alla cava. Si prosegue per un breve tratto sulla strada verso la stretta di Fleons 
per poi attraversare il ponte sul torrente Degano. Sul versante opposto si inverte la 
marcia (segnavia CAI 140) per poi innescassi sulla carrereccia (segnavia CAI 141) che 
risale lungamente il rio Bordaglia. Si abbandona il 141 seguendo le indicazioni che 
portano, salendo per il sentiero CAI 142, alla casera Bordaglia di Sotto. Il sentiero risale 
con buona pendenza fino ad arrivare alla Casera Bordaglia di Sopra dove la vista può 
iniziare a spaziare sul sottostante lago Bordaglia e sulle cime intorno. Subito dopo la 
casera si continua a seguire il sentiero 142 che in breve ci porta a Sella Sissanis. Da qui 
una traccia non segnata e a volte scarsamente intuibile, ci porterà, dopo aver aggirato la 
bastionata meridionale della nostra meta, alla selletta sottostante la vetta. L’ultimo tratto 
consiste in un ripidissimo tratto, anche se di pochi metri, che porta al piccolo 
cocuzzolo sommitale dove bisogna prestare molta attenzione. Peraltro è l’unico tratto 
dell’escursione dove va posta molta attenzione essendo tutto il resto una escursione 
senza alcuna difficoltà. Chi non dovesse sentirsi di affrontare l’ultimo tratto potrà 
aspettare a Sella Sissanis dove comunque bisognerà fare ritorno per proseguire, ormai 
in discesa, verso le macchine. Si continuerà quindi sul bel sentiero 142 (e ora anche 
403-traversata carnica) fino alla stretta di Fleons dove sulla sinistra imboccheremo la 
carrereccia che ci riporterà al punto di partenza. 
 
Il dislivello in salita (e in discesa) è di 1100 metri circa Il grado di difficoltà è E fino a 
Sella Sissanis ed EE da Sella Sissanis alla vetta. 
I tempi di percorrenza stimati sono di 7 ore circa. 
Richiesto abbigliamento da montagna adeguato al periodo e obbligatoria la dotazione 
DPI (mascherina e gel disinfettante). 
 
Programma 
Partenza alle ore 7 dal Palabigot con mezzi propri. 
Da Villa Santina si risale la val Degano passando Ovaro, Comeglians, Rigolato e fino a 
poco dopo Forni Avoltri dove ci si innesta sulla rotabile per Pierabech. 
Numero massimo dei partecipanti: 20 
Gli accompagnatori Bruno Ballarè (3271320273) e Chiara Peresson (3473678560) 
restano a disposizione per eventuali chiarimenti. 
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