
PARTENZA 
AREA SERENA MANZANO:   

Ore 6.30 
AUTO PROPRIE 
RITROVO:  7.15 

Hotel Carnia – Amaro - 
 

DIFFICOLTA’: E (Escursionisti) 
Bivacco: +690 m -  ore 2,30 
Baba Grande : +1160 - ore 4 

Cartina Tabacco: n. 027 

 
REFERENTE  ESCURSIONE:  

PAVIOTTI SABINA 
tel. 338 489 0079 

mail: manzano@cai.it 
 

ISCRIZIONI ALLA GITA ENTRO  
Giovedì 28 giugno 

 
 

Quota addizionale NON soci € 10.-  
(comprendente assicurazione  

e soccorso alpino ) 
 

ABBIGLIAMENTO CONSIGLIATO: 
DA TREKKING 

(SCARPONI ALTI E  BASTONCINI) 
 
 

GITA in collaborazione con il gruppo 
sezionale dell’Apinismo Giovanile. 

Il bivacco Costantini costituisce il punto di appoggio ideale  

per escursioni sull'Alta via Resiana al Canin.   

Percorso in auto:  
Da Resiutta svoltiamo a destra in direzione Resia e continuiamo verso la frazione di Coritis 
da dove proseguiamo su comoda strada asfaltata fino alla fine della stessa dove troviamo 
un ampio parcheggio a poche decine di metri dalla Malga Agriturismo Coot in Alta Val Re-
sia. 
 
ll bivacco Franco Costantini è un 
bivacco che si trova all'interno del 
Parco Naturale delle Prealpi Giulie. 
Sorge sotto il Torrione Mulaz 
(Mulac in sloveno), a quota 1690 
metri. Il Bivacco Franco Costantini 
appartiene, ed è gestito dalla se-
zione del C.A.I. di Manzano che ne 
cura la manutenzione. È una 
struttura fissa in lamiera a botte, 
del tipo "Fondazione Berti”. Offre 
ricovero per 8 persone con 4 letti a 
castello con coperte e materassi. 
  
Escursione: 
Raggiunto l’agriturismo Malga Coot, il sentiero prosegue a monte della casera per giunge-
re ad un bivio; qui proseguiamo a sinistra seguendo le indicazioni CAI 642. Si prosegue 
attraversando il bosco di faggi fino alla casera abbandonata di Berdo di Sopra (da qui i pri-
mi bei scorci sulla Val Resia) dove prendiamo a destra il sentiero 731. Dopo qualche centi-
naio di metri il bosco lascia spazio alle radure montane. Il sentiero ora s’inerpica fino ad 
arrivare al Bivacco. 
Da qui avremo la possibilità di proseguire per la Baba Grande m 2160 (Velika Baba in slove-
no), punto panoramico  verso l’anfiteatro del Canin , con vista sul Tricorno e sulle chiare 
acque dell’Isonzo. A sud si scorgono  il monte Guarda, a seguire la catena resiana e più 
avanti la catena dei Musi. A ovest la Val Resia, con i suoi paesi incastonati nel verde del 
pino nero e degli abeti.  
Il rientro avviene sullo stesso percorso oppure attraverso il Monte Guarda. 


