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Una baita in Val Bartolo 

Risalire lungo la strada forestale 
che corre sul fondo della valle, chiu-
sa fra alte e scoscese pareti. Dopo 
aver percorso più di 3 km, la valle 
diventa ampia e solare, con radure 
e caratteristiche baite. In questo 
piacevole ambiente si continua per 
altri 3-4 km, fino a risalire un po’ più 
ripidamente, e dopo un tornante si 
giunge alla Sella di Bartolo. Si vali-
ca la sella e scesi brevemente sul 
versante austriaco, si incrocia una 
strada forestale che va seguita ver-
so sinistra e che con numerosi tornanti, ma sempre su pendenze modeste, 
sale giungendo alla Achomitzer Alm, bel villaggio ai piedi del cupolone del 
Monte Acomizza. Solo con condizioni di neve stabile, si sale direttamente 
lungo la spalla di confine, dal villaggio alla vetta.

DIFFICOLTÀ E3 - Escursione Difficile

LUNGHEZZA Gita Lunga, 18 km, dislivello 950 m

ACCESSO STRADALE Dall’autostrada A23 oppure lungo la SS 13 si 
raggiunge Camporosso, poco prima di Tarvisio. 
Lasciata la SS 13, dirigersi verso la stazione 
ferroviaria e quindi all’imbocco della Val Bartolo

LA GITA IN SINTESI Malborghetto - Val Bartolo - Prati di Bartolo - 
Sella di Bartolo - Achomitzer Alm - Monte 
Acomizza e ritorno

CARTA TOPOGRAFICA Tabacco foglio 19

NOTE Dalla Achomitzer Alm è possibile scendere in 
Val Filza fino alla rotabile della Valle di Ugovizza, 
quindi risalire alla sella di Vuom e raggiungere 
Camporosso, compiendo così un lungo anello

20 MONTE ACOMIZZA
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