


La rcahzzazione di questo sentiero è

un omaggio della Pieve di Santa Margherita del Gruagno

alla gente di Sauris

in segno della profond a 

,tmicizia :h. 
conuaddistingue

questi due paesi.
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tA MNNA Uno scorcio del sentiem con sullo tfooù il monte Biaera, m 2474.

Il "Sentiero del Gruagno" collega leFnziom di Lateis e La Maina nel
territorio del Comune di Sauris.

Dalla Frazione di Lateis si arriva con la macchina sino al piazzale arnti-

stante la Locanda aIIe Atpi (Posto chiamata Soccorso Alpino): qui si par-
cheggia la macchina, si continuaa piedi sull'unica strada per 200 metri sino
al termine di questa, che muore proprio in prossimità di un'abitazione.
Appena oltrepassatala casa, il sentiero inizia salendo sulla destra sino ad
incrociare una carcabile che aniva,pure questa, in paese. Al bivio predetto
si gira a sinistra (indicazione con frcccia arancione) e dopo aver percorso
100 metri si ardva in località "Klomen" che significa "zona collinosa
pulita". A questo punto si trova la rilevante segnaletica che indica La par-
teruza vera e propria del sentiero: siamo a quota 1-250 meuí.

Ci si addentra nel sentiero attraversando una piccola radura per uscirne
immediatamente su ampi spazi erbosi dove cominciano già le prime aeree
visioni del lago di La Maina, ci si abbassa quindi di quota oltrepassando un
pianoro ed addentrandosi in una meravigliosa faggeta; qui si cammina su
un singolare tappeto di foglie sino a raggiungere il rio Plótnpóch che



significa "rio della pietra". Prima di attraversado, in alto, sulla destra in
prossimità di una pafete rocciosa, troviamo una. targa,-ricordo in memoria

di un sacerdote precipitato proprio in quel Punto durante un'escursione

nell '83. Si attraversa il rio e per ritornare sul sentiero saliamo dei prowi-
denziah scalini rictvati con le pietre; la scaLa. è prowista di corrimano. Si

continua quindi entrando in un bosco in cui troviamo l'a"lternanza di larici

con zone di rimboschimento, dopo L.vef 
^ttttYefsato 

un Pfato in forte
esposizione.

Si sale aÍrcofl sino ad incontrare una nuova faggeta (attenzione: Pfe-
serrzr di foglie sul sentiero stretto reso scivoloso dal fango specie dopo la

pioggia). Ora si conrinua in un falsopiano sino ad uscire completamente

fuori dal bosco e ci troviamo in l-Jnter.mott. Davanti si presenta un

immenso prato in discesa e in fondo si intravede il lago. Si attravetsa il
prato dove a merà superiamo il rilievo in cemento dell'acquedotto per arri-

vare quindi ad uno stavolo abbandon"to. È a questo Punto che abbiamo la

migliore vista panoramica: davanti il lago di La Maina in tutta la sua mae -

stosità, sulla sinistra si intravede il Monte Tinisa, leggermente a des.tra il
rilievo del Monte Ruche mentre completamente sulla destra la vista spniz
molto lontano: si intravedono Sauris di Sotto, Sauris di Sopra, in una dolce

conca, mentfe nella sommità si vede il monte Tiarfin. In questo punto del

sentiero, I'escursionista può dilettarsi in stupende fotografie.
Si continua quindi a scendere raggiungendo una casa in mattoni abban-

donata, la si oltrepassa sul davanti proseguendo per il sentiero che comincia
a pfesentare ampi zig-za,g. Si raggiunge quindi un altro stavolo abbando-

nato (acqua potabile) che si supera riprendendo a scendefe con ampie ser-

pentine sino all'ultimo stavolo del sentiero. Qui, mentre esce questo

ópuscolo (19s5), abita una donna anzianasoia la quale con molto piacere e

cordialità corre incontro a salutare gli unici escursionisti che Passano
davanti a casa sua.

Dopo una sosta doverosa si prosegu e aîcoîa"in discesa I'ultimo tratto e

siamo in località Sbont, qui il sentiefo si zllarga e diventa carrabile, per
pochi metri però, infatti siamo arúvati sulla strada. asfaltata che da La

tvt"ir," porta ì Saoris, giriamo a sinistra e dopo 300 metri si trriva a La
Maina, m 1000.

D trr'e'rca del percorso: da Lateis 55 minuti



I ragazzi che hanno aalidanente contribuito al ripistino,
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I rapporti di amicizit tnlacomunità di sauris e quella di santa Y"t-
gh.rit" del Gruagno tfovano origine intorno agli anni'50 allorquando un

sacerdote della Pieve del Gruagrro f... il suo ingresso nella Parrocchiale di

Sauris-Zahre.
Da allora anche emigranti saurani in cerca di lavoro riuscirono a stabi-

lirsi in alcune zone collinari limitrofe a Santa Margherita' Nacque così un

fappofto particolare tra gli abitanti della vallata e quelli del centro collinare

d.t Crorgno; ci furono scambi culturali che culminafono con la celebra-

zione dei gemetlaggio in cui venne evidenziato I'invidiabile patrimonio

aftistico, cultorate è storico dei due piccoli paesi: 7-ahre 7OO anni, Grua-

gno 1OOO anni di storia.
Da quasi dieci anni la Pieve di santa Margherita del Gruagno orgtnizza

a Sauris 
-iI 

soggiorno estivo per i suoi n"galzzied è in questo ambiente che è

matufata fid;; dirczlizztfe un qualcosa che rimanesse nel temPo' un'occa-

sione per valodzz fe urra zor:L tfoPPo Poco celebrata nel contesto della

Cernia" ma di eguale bellezza.
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[Jna fase dei laaori di riPristino,



E nttacosì I'iniziativa di ripristinare e aprire un antico sentiero che col-
lega.vale fnzionidi Lateis e La Maina. L'ideatore è stato Giorgio Ellero di
Santa Margherita, profondo conoscitore ed esdmatore della vallztz sia dal

Punto di vista escursionistico sia da quello culturale . Assieme a validi colla-
boratori della Colonia Alpina Santa Margherita e all'apporto degli stessi

ragazzi è riuscito a.rcalizztre l'opera dedicando alcune giornate del sog-
giorno al lavoro di ripristino. È stata notevole e legittima quindi la soddi-
sfazione dei realizzatori e degli stessi valligiani che hanno appt:czzarto

( questa inizíttiva.
* Va inoltre ricordata la sensibilità dimostrata,drlcomm. Antonio Bar-
{ aelli e dalla Reale Mutua Assicurazioni di Tolmezzoche hanno permesso

Ia rczlizzazione, rispettivamente, di questo inserto e delle segnaletiche in
lamiera zinctta del sentiero.
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(Jn meritato riposo al lago di Ir Maina ùPo aaer ultimato i lauori,
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Caratteristica clstrazinne .îaurana,

SAURIS (ZI,HRE) NOTIZTE

L'insediamento dei primi coloni di lingua tedesca nell'alta valle del
Lumiei non doveva essere molto anteriore ú,tloo circa,a quando risalgono
i primi documenti storici riguardanti le origini della comunità saurana.
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Una tradizione popolare dice che due soldati o cacciatori, profughi
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Loyacht BLUE EYED PRINCESS sponsorízzttto dalle confezíonìncLlo Spa dí
Móru2m, víncítore del 7" premío, coppa CINZANO' alla regata Rímíní-Corfù-
Rìmíni 160O míglío edízíone 1985.


