
Note - Si ricorda la massima puntualità per la partenza. 

Il Direttore dell’escursione ha la facoltà di modificare o annullare l’escursione in caso di non 
praticabilità del percorso e può escludere dalla stessa chi non è idoneo o privo di materiale 
omologato. 

Coloro che non sono tesserati C.A.I. ed intendono partecipare all’escursione devono contatta-
re la sede o il referente entro le ore 12.00 del giorno antecedente l’uscita e versare la quota 
assicurativa di € 11,55. 

giovedì 
7 aprile 2022 

C.A.I. Tricesimo 

   

cai.tricesimo@gmail.com  www.caitricesimo.it 

 

328.9676082 

 

facebook.com/caitricesimo/ 

Ritrovo: sede CAI di Tricesimo, piazzale S. Giovanni Bosco, qualche minuto 
prima della partenza. 

Avvicinamento: Percorrendo la SS nr.13 Pontebbana si devia per Resiutta 
risalendo poi la rotabile della Val Resia, costeggiando il Torrente omonimo, 
fino a Stolvizza per poi proseguire alla frazione di Ladina (q.491 m.) dove si 
potrà lasciare l’auto al termine della strada.  

Percorso: Dal parcheggio si seguono le indicazioni del segnavia Cai 634, i 
cartelli del sentiero di Matteo, dando lo sguardo verso il Monte Canin. Il primo 
tratto del sentiero inizia subito con una discesa a cui va prestata un po’ di at-
tenzione perché resa scivolosa dalle foglie e dai sassi bagnati. In seguito, dopo 
un paio di tornanti, si inizia a scorgere il Torrente Resia che scorre in mezzo 
alle alte pareti di roccia. Lo costeggeremo per un buon tratto. Proseguendo, 
giungiamo  a un piccolo ponte sul Rio Sart dove il percorso continua a salire 
abbastanza ripidamente lungo un sentiero stretto che ci porta ai primi stavoli di 
Sarnaraven (Ta-na Sartni Rawnë). Un tempo  abitati. Continuando, raggiungia-
mo e superiamo una vecchia fornace e la cascata  del Rio Perodo. Con un’ 
ulteriore salita incrociamo la strada forestale proveniente da Coritis. Procedia-
mo verso sinistra per strada a tratti cementata e a tratti sterrata che sale a tor-
nanti attraversando il bosco di faggi verso il Rio Ronch. Qui, sulla nostra sini-
stra, troviamo le indicazioni del sentiero Cai 657. Seguendolo, alternando la 
salita tra strada e sentiero, raggiungeremo la spianata di Pucûwalca. Prose-
guendo il sentiero ripido si raggiunge lo stavolo ristrutturato di Tanaromi (Ta-na 
Rawni) a quota di 1078 metri. Il punto più alto del nostro percorso. A questo 
punto la sosta è d’obbligo per le foto di rito con il Monte Sart di fronte. Ripren-
dendo il cammino verso sinistra seguendo il sentiero Cai 634 dando così inizio 
al ritorno che scenderà a tornanti continui tra faggi e abeti  ripassando davanti 
agli stavoli Sartnaraven (Ta-na Sartni Rawnë)  e ripercorrendo così l’ultimo trat-
to del tragitto dell’andata fino al parcheggio.  

 

 
 

    Prossima escursione:  

10 aprile:  Palmanova—giro dei bastioni (con guida) 

DIFFICOLTÀ 
E—ESCURSIONISTICA 

ACCOMPAGNATORI 
Lorenzo Vian 0432.402546 

Federico Sief 

PARTENZA 
ore 8.00 da Tricesimo  

LUNGHEZZA 
11 km circa 

DISLIVELLO 
700 m 

TEMPI 
Tot. 5 ore c.a. soste escluse  

CARTOGRAFIA 
              Tabacco N°.18 

Attrezzature:  
Da escursionismo 

 
 

SPESE VIAGGIO 
auto proprie contrib. (€ 5,00) 

ISCRIZIONE 
obbligatoria via Doodle - Non 
Soci: € 11,55 (per assicurazio-
ne) 

ANELLO DI MATTEO da Ladina (Val Resia) 


