
                         

  

  

  

 
 
 
 

Al presidente della Giunta regionale Regione FVG 

All’ Assessore alle risorse agroalimentari, forestali e ittiche e alla montagna 

Pc al Direttore del Servizio coordinamento generale e controlli (ad interim) c/o la Direzione 

centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche 

Pc al Direttore Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia 

 

 

Oggetto: diffida alla trasformazione della mulattiera da Casera Plotta al Rifugio Marinelli  

 

 

Le sotto specificate associazioni: 

 

- CAI FVG, associazione ambientale riconosciuta 

- CAI SAF, proprietaria del Rifugio Marinelli 

- Italia Nostra, associazione ambientale riconosciuta  

- Legambiente FVG, associazione ambientale riconosciuta 

 

con riferimento ai lavori di ripristino della viabilità agro-silvo-pastorale Collina-Plotta in Comune 

di Paluzza, codice intervento D2’-for-2015, relativamente al tratto “C” che interessa il tracciato 

compreso tra l’inizio della salita, situata nei pressi della centralina della Protezione Civile ed il 

Rifugio Marinelli 

 

instano  

 

affinché la direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche, in sede di autotutela, proceda 

al riesame e alla revoca di quanto deciso in sede di conferenza di servizi, relativamente al tratto “C” 

sopra richiamato in quanto l’intero iter amministrativo è viziato da un reiterato “errore sostanziale” 

in quanto considera l’attuale viabilità una carrareccia o strada nel mentre è solamente una 

mulattiera come si può evincere da estratti di guide  e cartografie storiche allegate. E' 

forse  inutile ricordare  il diverso  regime di mobilità esistente tra mulattiera (animali e persone) e una 

carrareccia  e la diversa considerazione che le  stesse hanno anche da un  punto di vista urbanistico. 

In data odierna l’accesso al rifugio dal versante in oggetto avviene su mulattiera. 

 

A tal fine si riportano stralci di comunicazioni o decreti che evidenziano questo: 

 
- Comunicazione del Direttore  centrale risorse agroalimentari forestali e ittiche, prot. 

0070542 / P del 23/10/2020: “… Le tecniche che verranno usate saranno molto meno 

invasive e sicuramente più efficienti nel garantire la stabilità dei versanti rispetto a quelle 

disponibili 10 anni fa. A tal riguardo, si deve innanzi a tutto ribadire che non si tratta di 

viabilità ex novo, ma di un accesso, al Rifugio Marinelli, esistente, la cui larghezza 

originaria, come si può evincere dalla documentazione fotografica prodotta durante 

l’esecuzione dei rilievi del progetto in parola, non è riconducibile a quella di un sentiero 

percorribile solo a piedi, bensì quella di una viabilità carreggiabile, superando 

abbondantemente i 2 metri, come anche comprovato dalla cartografia I.G.M. in scala 

1:25.000 (ed. 1960), in cui viene rappresentata col simbolo della “carrareccia” (tratteggio 

nero lungo) e non come mulattiera.” 



                         

  

  

  

 

- Comunicazione prot. 72448 / P del 02/11/2020, il responsabile del procedimento parla di 

mero ripristino di carrareccia esistente 

 
- Decreto n. 4351/amb del 05/11/2020 a firma del Direttore del Servizio di valutazioni 

ambientali  della Direzione  della Regionale ambiente, energia e Sviluppo sostenibile,: “… 

Per quanto riguarda il tratto tra Malga Plotta ed il Rifugio Marinelli, si tratta del recupero 

di una strada che era già in uso alcuni decenni fa, presumibilmente fino agli anni 70 – 80 ed 

il cui sedime si è ristretto per effetto dei progressivi franamenti del sedime verso monte e 

verso valle che ne hanno ridotto la larghezza a quella attuale, utilizzabile come sentiero”. Il 

decreto sostiene ad un certo punto che la precedente valutazione (quella del 2010), che era 

stato citato nelle osservazioni presentate con il CAI, era eccessivamente prudente riguardo 

al pericolo che l’infrastruttura avrebbe potuto incrementare il transito di veicoli a motore, 

ma si dimentica che questo stesso atto dimostra che fino ad allora non c’era in quel tratto 

una viabilità carrabile.” 

 
 

Distinti saluti. 

 

 

I presidenti 

 

 

Legambiente FVG  CAI FVG  CAI SAF  Italia Nostra 

 

 

 

 

 

Udine, 12 maggio 2021 

 

 

 

In allegato: 

- Estratti delle  guide e  riferimenti delle mappe a conferma di quanto soprarichiamato  



                         

  

  

  

ESTRATTI DI GUIDE 

 

G. Marinelli, Guida della Carnia e del Canal del Ferro, (Nuova Edizione a cura di Michele 

Gortani), Udine-Tolmezzo, 1924-25.   

 

− “Il Ricovero G. Marinelli, eretto nel 1901 e rifatto come era dopo la distruzione subita durante 

la guerra ...” (pag. 581) 

− “Da Collina ... Al Ricovero G. Marinelli (2122 m.). il ricovero sorge in una posizione 

meravigliosa … precisamente sulla forcella Morareit... Da Collina si raggiunge il Ricovero in 

circa 3 ore, per la carreggiabile che mena al Plan di Val di Bos … (1350 m. …), indi per la 

mulattiera (segnata in rosso) che … rimonta la riva d. del rio passando per i vasti pascoli della 

cas. Morareit (1704 m …). Dalla casera, sempre per mulattiera a zig zag si continua a salire 

l'erbosa e scistosa pendice che si fa via via più erta … (pagg. 580-581). 

− “Da Timau … Al Ricovero Marinelli … Si raggiunge, per una delle vie indicate nell'itin. 

preced., la cas. Val di Collina (1445 m., da Timau 2 ore) … Si continua alzandosi a sin. per la 

mulattiera che … si dirige alla cas. Plotta (1760 m. …) e al sovrastante ripiano (1950 m...) 

occupato da uno stagno … In altra ½ ora alla sovrastante forcella Morareit su cui sorge il 

Rifugio (totale da Timau 4 ore).” (pag. 489). 

− “a) per cas. Val di Collina (1445 m.) che si raggiunge … da Timau in 2 ore per la buona 

mulattiera risalente tra i boschi la sin. della Val Grande … o … pure in 2 ore per la mulattiera 

militare che parte dalla strada del M. Croce presso il Mercatovecchio”. (pag. 488). 

 

E. Castiglioni, Alpi Carniche (Guida dei Monti d'Italia, CAI-TCI), Milano, 1954. 

 

− “Rifugio Giovanni e Olinto Marinelli m 2120. E' situato a pochi metri dalla Forcella 

Morareet, sul versante di Timau … (…) ACCESSI. Da Collina m 1250 … in ore 2.30, … da 

Timau m 821 ...in ore 4 ...” (pagg. 89-90). 

− “Da Collina m 1250 … si segue la carregg. … fino al Plan di Val di Bos … Varcato il Rio 

Morareet sul ponte (q. 1333) la strada sale a comode svolte … e volge a d. con ampie svolte … 

fino all'ampia conca prativa della Casera Morareet m 1704. Da qui, preferendo la scorciatoia 

alle lunghe svolte della mulattiera, si rimonta … tutto l'aperto vallone superiore … (ore 2.30)”. 

(pag. 278). 

− “Da Timau m 821 … si segue lo stradone del Passo di Monte Croce … fino al terzo tornante 

della salita verso il passo. Poco oltre si stacca la mulattiera che taglia quasi in quota il 

ripidissimo pendio … Si continua per lunghe e comode svolte fino in cima al costolone, ove 

si trova la Casera di Val Collina m 1445 …. Sempre lungo la nuova mulatt. con ottimo 

tracciato e a pendenza ben moderata, ma col fondo molto rovinato per la mancanza degli scoli 

per le acque, si volge a sin. … Raggiunta la Casera Plotta m 1760 … si segue il vecchio sent. 

segnalato … fino ad un bel piano (q. 1971), di nuovo in vicinanza della mulattiera che con 

un'ultima serie di comode svolte supera l'ertissimo pendio terminale per giungere al Rif. G. e 

O. Marinelli e alla Forcella Morareet (ore 4)”. (pagg. 278-279). 

 

 

E. Tomasi, Traversata Carnica-Karnischer Hohenweg, Istituto per l'Enciclopedia del Friuli 

Venezia Giulia, Pagnacco, 1982. 

 

− “Dal Rif. Marinelli, m 2111, si scende con il sentiero 146 sul versante di Timau, fino al bivio 

nei pressi del Laghetto Plotta, m. 1979.” (pag. 107). 

 



                         

  

  

  

 

 

R. Gaberscik, Guida escursionistica alle Alpi Carniche, Genova, 1983. 

 

- “Dal passo di M. Croce Carnico m 1360 IGM si segue l'it. … fino al Vall. Di Monumenz a m 1800 

c. … il sent. rimonta una vallecola che porta alla selletta del laghetto di Plotta m 1964 IGM. La 

susseguente mulattiera risale con due svolte il ripido pendio terminale e si è alla forc. Moraret m 2113 

IGM con il rif. Marinelli m  2111 IGM”. (pag. 128). 

 

 

 

(A cura di) A. De Rovere, Carnia Trekking. Sentieri di Fondovalle, Comunità Montana della 

Carnia, Tolmezzo, 1986. 

 

− “ 8) DAL RIF. MARINELLI A PASSO M. CROCE CARNICO … (…). Dal Rif. Marinelli 

2111 m si scende verso E per ampia mulattiera (segn. 148) al sottostante laghetto di Plotta e 

si prosegue per pista trattorabile fino a un bivio posto posto in corrispondenza di una selletta 

1868 m. ...” (pag. 14). 

 

 

A. De Rovere e M. Di Gallo, Alpi Carniche – Volume I (Guida dei Monti d'Italia, CAI-TCI), 

Milano, 1988. 

 

− “Rifugio Giovanni e Olinto MARINELLI. E' situato a 2111 m a pochi metri a E di Forcella 

Moraret … (…). Il rifugio, di proprietà della SAF di Udine, fu costruito nel 1921 sui ruderi di 

uno precedente distrutto durante la guerra 1915-18; fu ampliato e restaurato nel 1973. (…). 

ACCESSI. VIa) Da Collina. Strada forestale e sentiero segnalato; T. (…) VIb) Dal Passo di 

Monte Croce Carnico per la Val Collinetta e Casera Monumenz. Sentiero segnalato; E. (…) … 

Si raggiunge … la conca della semidistrutta Casera Monumenz 1769 m … Si risale … verso 

S fino a un bivio di sentieri … il sentiero di destra sale direttamente per una valletta erbosa al 

laghetto di Plota, quello di sinistra conduce a una selletta a 1868 m  … Per la selletta passa 

una stretta strada a fondo naturale proveniente da Casera Val di Collina … che prosegue verso 

O … fino a raggiungere il Laghetto di Plota. Un'ampia mulattiera prosegue verso il ripido 

pendio sottostante Forcella Moraret che si risale con un lungo tornante raggiungendo il 

rifugio …. VIc) Per la Val di Collina attraverso Casera Val di Collina e Casera Plota. Strada a 

fondo naturale e mulattiera; T. Dal km 28,500 della S.S. n. 52 bis per passo di Monte Croce  

Carnico si prende a sinistra una strada … si prosegue con numerosi tornanti nel bosco fino ai 

pascoli e alla Casera Val di Collina 1445 m … (…) Si prosegue per la strada fino a un bivio, 

dove si prende la strada di destra che conduce a Casera Plota 1760 m … Poco prima della 

casera, a un bivio si prende a destra una stretta strada sconnessa che conduce ad una selletta 

erbosa a 1868 m … Qui si incontra l'it. VIb che si segue fino al rifugio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                         

  

  

  

 

 

 

CARTOGRAFIA STORICA 

 

Nelle carte topografiche sottosegnalate il tratto “C” del progetto (ultima rampa per salire al rifugio): 

è sempre segnato come mulattiera.  

 

• Legenda 

• Carta Tabacco, edizione del 1985 

• Carta IGM, edizione 1963 

• Carta IGM, edizione 1932 

• Regione FVG, 1999 - Marinelli CTRN elemento 031031 (sottoriportata in quanto pubblicabile)  

 



                               

 
 

Fonte: Regione FVG, 1999 - Marinelli CTRN elemento 031031 


