
Il sentiero "Ta Lipa Pot" (in resiano "La bella strada") è un piacevole percorso

circolare che si sviluppa attorno al paese di Stolvizza (Val Resia) e si snoda tra

boschi, cascate e ruscelli  dandoci l'opportunità di conoscere e apprezzare un

territorio di notevole interesse ambientale, storico e culturale.

Lasciate le auto in piazza a Stolvizza ci incamminiamo lungo il sentiero, la cui

partenza è segnalata da un caratteristico ed evidente cartello in legno.

Subito una breve discesa con una piccola deviazione ci porta a visitare la

bellissima cascata del Rio “Po Tok”. La mulattiera prosegue ora attraverso un

bosco formato in prevalenza da pino nero e orniello passando in località Hostje

dove troviamo la "Casa Resiana" (centro didattico e di educazione ambientale).

Continuando nuovamente nel bosco, nei pressi di un profondo vallone, il sentiero

prende a calare con decisione fino a portarsi presso le limpide e fresche acque

del Rio Malicem che attraversiamo utilizzando una passerella, per proseguire

attraverso un'estesa radura con alcuni vecchi stavoli abbandonati e

trasformarsi in pista interpoderale. Poco dopo raggiunta la strada provinciale, ci

dirigiamo verso il ponte sul Torrente Resia. Attraversato prendiamo subito a

sinistra una stradina che porta alle case Brajda. Abbandonata la strada poco

dopo, prendiamo una mulattiera che risale il Torrente Resia sulla sua sponda

sinistra. Siamo ora al cospetto della catena del Canin con tutte le meravigliose

cime che la compongono. Il sentiero ora attraversa con un nuovo ponte in legno

il Torrente Resia per poi inerpicarsi in maniera decisa su un piccolo pianoro in

gran parte destinato alla coltivazione del famoso aglio di Resia e in breve

raggiungere nuovamente Stolvizza per ricongiungersi col punto di partenza.
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Domenica 12 giugno 2022 

EQUIPAGGIAMENTO: Abbigliamento da escursionismo consono alla stagione,

scarponcini o pedule, acqua per l'intera giornata, pranzo al sacco. Tempo

permettendo, durante il percorso, ci fermeremo sul greto del Torrente Resia

(consigliamo pertanto di portare crema solare e un asciugamano...). Ricambio di

vestiti e scarpe pulite da lasciare in auto per indossare a fine escursione.

Difficoltà: E  
Quota max: 580 m
Dislivello: 300 m circa
Sentiero: sentiero CAI 662 
Tempo percorrenza: 3h - 3h30m circa
soste escluse.
Referenti: Accompagnatori Alpinismo
Giovanile.
Cartografia: Tabacco 027 - Canin-Val
Resia-Parco Naturale delle Prealpi
Giulie - scala 1:25000 
A chi è rivolto: ragazzi Alpinismo
Giovanile e loro genitori, Family CAI
Iscrizioni: entro il 9 giugno 2022
Quota partecipazione: assicurazione
nominativa per i non soci CAI € 11.50
Trasporto: mezzi propri
Info e iscrizioni:

Gabri tel. 348 333 5850
Paolo tel. 347 409 9017

Gilberto tel. 347 808 8044

Si raccomanda ai partecipanti di seguire le indicazioni vigenti in materia di

prevenzione da COVID-19

RITROVO: ore 08.15 Piazza Mercato a Buja - ore 08,30 Piazzale al Fungo

a Gemona.

RIENTRO previsto: ore 16.00 circa Gemona - ore 16.15 circa a Buja.

PROGRAMMA:

Durante la giornata saranno organizzati dei giochi e delle attività per i bambini

partecipanti. 


