
         

    facebook.com/caitricesimo/

 

    cai.tricesimo@gmail.com

 

Domenica          

05 SETTEMBRE 2021 

 

 

Difficoltà  E 

Escursionistica 

 

Accompagnatori 

Emi Puschiasis, Daniele Gomboso            

 

  

Partenza 

ore 7.00 da Tricesimo 

 

Lunghezza 

c.a.  13 km 

 

Dislivello  

c.a. 1.000 m 

 

Tempi  

5,30 ore soste escluse 

 

Cartografia 

Tabacco n.18 

 

Attrezzature 

Da escursione 

 

Spese carburante 

Auto proprie € 5,00 

 

Iscrizione 

20 persone -obbligatoria 

via Doodle 

Non Soci: € 11,55 (per 

assicurazione) 

 

       C.A.I. Tricesimo
 

facebook.com/caitricesimo/    328.9676082  

 

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

 

Monte Brizzia da Pontebba
 

 Ritrovo: sede CAI di Tricesimo, via S. Pelagio 17, qualche minuto prima 
della partenza. 

 

Avvicinamento: da Carnia si prosegue fino a Pontebba dove 
parcheggeremo nei pressi della salita alla chiesetta del Calvario.

 

Percorso: Percorreremo il Cai nr.501 chiamato anche “Sentiero Bepi 
della Schiava”. Dapprima attraverseremo dei boschi di abeti e f
incontreremo una serie di tornanti per giungere poi ai prati e 
Scalzer (q. 1241 m.). Proseguendo sulla mulattiera poco dopo si 
incrocia il sentiero Cai nr.501a proveniente da sinistra che sale dalla 
strada di Passo Pramollo. Nei dintorni, c
potremmo visitare il piccolo cimitero militare a ricordo di sei soldati 
austriaci ed i resti di fortificazioni della Grande
prosegue ripido nella faggeta con ampie svolte fino a Sella Bri
1421 m.). Al bivio, proseguiremo verso destra attraversando una 
stretta boscosa, un breve tratto roccioso con cavo ed una ripida salita 
giungendo infine alla croce di vetta (q.1540 m.), dopo aver superato la 
quota più elevata di 1570 m. Punto panoramico su Pontebba
Canale. Per il ritorno si ripercorrerà lo stesso itinerario.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prossime escursioni: 9 settembre – Anello 

                                          12 settembre - Monte Zermula

 

Note: si ricorda la massima puntualità per la partenza e di portare a
seguito la mascherina chirurgica, i guanti in lattice e gel sanificante.
 
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 o chi non 
segue disposizioni vigenti in tema SARS-CoV
 
Coloro che non sono tesserati C.A.I. ed intendono partecipare
all’escursione devono contattare la sede o il 
venerdì antecedente l’uscita e versare la quota assicurativa di 
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Monte Brizzia da Pontebba 

sede CAI di Tricesimo, via S. Pelagio 17, qualche minuto prima 

Carnia si prosegue fino a Pontebba dove 
parcheggeremo nei pressi della salita alla chiesetta del Calvario. 

Cai nr.501 chiamato anche “Sentiero Bepi 
iava”. Dapprima attraverseremo dei boschi di abeti e faggi ed 

incontreremo una serie di tornanti per giungere poi ai prati e stavoli 
(q. 1241 m.). Proseguendo sulla mulattiera poco dopo si 

incrocia il sentiero Cai nr.501a proveniente da sinistra che sale dalla 
strada di Passo Pramollo. Nei dintorni, con breve deviazione, 
potremmo visitare il piccolo cimitero militare a ricordo di sei soldati 
austriaci ed i resti di fortificazioni della Grande Guerra. Il sentiero 
prosegue ripido nella faggeta con ampie svolte fino a Sella Brisiach (q. 

, proseguiremo verso destra attraversando una 
stretta boscosa, un breve tratto roccioso con cavo ed una ripida salita 

la croce di vetta (q.1540 m.), dopo aver superato la 
quota più elevata di 1570 m. Punto panoramico su Pontebba e la Val

Per il ritorno si ripercorrerà lo stesso itinerario.                            

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Anello di Drenchia 

Monte Zermula 

si ricorda la massima puntualità per la partenza e di portare a 
seguito la mascherina chirurgica, i guanti in lattice e gel sanificante. 

Il Direttore dell’escursione ha la facoltà di modificare o annullare 
del percorso e può escludere 

dalla stessa chi non è idoneo o privo di materiale omologato o chi non 
CoV-2. 

Coloro che non sono tesserati C.A.I. ed intendono partecipare 
 referente entro le ore 12 del 

venerdì antecedente l’uscita e versare la quota assicurativa di € 11,55. 


