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anello del monte Malvuerich 1899 m
e monte Madrizze 1818 m  

Con questa escursione ad anello nelle Alpi Carniche saliamo in cima al monte Malvuerich,
da cui grandiosi panorami si aprono sulla val Canale e sulla val Pontebbana con le creste
dei monti a fare da cornice. Scendendo raccoglieremo i frammenti della storia attraverso
la mulattiera di guerra: uno spettacolare percorso scavato nella roccia, un ponte in legno,
alcuni speroni rocciosi e un paio di gallerie per raggiungere la sella del Pridola presso i
restidi una casermetta.  
 
In alternativa, viene proposta anche l'escursione alla cima del monte Madrizze (1818 m)
per chi volesse percorre un'itinerario tra boschi, radure e laghetti.  
 
Itinerario a/ Punto di partenza sulla strada che da Pontebba porta a passo Pramollo, prima della
ex‐caserma della Guardia di Finanza (1300m circa) individuare sulla sinistra, dopo malga Tratten, la
trattorabile che conduce alla località Stampoden. Dal parcheggio si scende lungo una pista forestale.
Al primo bivio si segue a destra. Al secondo bivio, si va a sinistra. Superato il rio Winkel si inizia a
salire fino alla sella che divide il Malvueric Basso dal Malvuerich Alto. Proseguendo verso destra si
raggiunge un bivio: a destra si sale alla cima del Malvuerich Alto (1899 m). Dalla cima si ripercorre il 
sentiero a ritroso e al bivio si scende a destra fino a raggiungere il sentiero CAI 433
che ci porta alla sella della Pridola (1644 m); Dalla sella si scende verso baita Winkel; dalla baita si
percorre il primo tratto della pista che porta alla ex‐caserma della Guardia di Finanza e dopo aver
attraversato il rio Winkel, nei pressi di una radura  si devia a destra seguendo dei paletti blu di un
percorso MTB. Il sentiero corre parallelo alla riva sinistra del rio Winkel fino al parcheggio.  

 

Itinerario b/ Si parcheggiano comodamente le auto in prossimità  ex‐caserma della Guardia di
Finanza posta subito prima del passo. Dal parcheggio si intraprende la carrareccia (CAI 433). Ci
troveremo ad uscire in una radura in prossimità di Casera Winkel. Proseguiamo sul sentiero nel
sotto bosco che ci porterà sino ad un bivio per procedere a destra dove il sentiero guadagna
quota per raggiungere la sella sulla linea di confine. Percorrendo la dorsale in direzione ovest, si
raggiunge agevolmente la cima. In discesa seguiremo in un primo momento le piste da sci e
successivamente il segnavia 403, il quale ci porterà a raggiungere Passo Pramollo (1528 m).
Costeggiando il lato ovest del laghetto, andremo a prendere sentiero che attraverso un bellissimo
bosco di faggi ci riporterà alla carrareccia e a raggiungere il punto di partenza.
 
 Capogita e info/ Stefania Menis, 349 2155250 ;  

Eva Mattiussi, 349 1429013; mail cai.artegna@gmail.com

mailto:cai.artegna%40virgilio.it?subject=
miacuzzi
Casella di testo
18



Assicurazione/ Chi non è socio Cai deve obbligatoriamente sottoscrivere entro 

il venerdì precedente l’assicurazione giornaliera al costo di € 8,50. I non soci 

che non hanno stipulato  la copertura assicurativa non verranno ammessi 

all’uscita e il Cai declina ogni responsabilità in caso di incidente nei riguardi di 

chi non abbia sottoscritto tale assicurazione.

N.B./ Il direttivo si riserva di annullare, rimandare o dirottare la gita in altra 

località in caso di condizioni meteorologiche avverse. Qualsiasi variazione al 

programma verrà tempestivamente segnalata sulla bacheca sociale.

Regolamento/ Chi si iscrive alle gite, una volta ricevute le informazioni, 

partecipa sotto la propria responsabilità ed è tenuto ad accettare e rispettare 

il regolamento delle attività. Il documento è disponibile in sede, in bacheca, 

può essere richiesto via mail oppure consultato online sul sito sociale.
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