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CAPIN DI PONENTE 

Da Camporosso 

 
Difficoltà E 

Escursionistica 

 

 

 

 

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

Avvicinamento: Percorrendo la Statale 13 Pontebbana si gira a sinistra 
nei pressi della seconda rotonda che porta a Camporosso, svoltando a 
destra per la via Sella si seguono le segnalazioni  per la località della Val 
Bartolo. Al termine della strada asfaltata si potrà parcheggiare (q. 
800m.). 

Percorso:  Da questo punto  inizia la Val Bartolo che costeggia verso 
nord il Torrente Bartolo immissario del Torrente Slizza. L’ampia valle si 
percorre in un  lungo rettilineo disseminato da  stavoli e baite da ambo i 
clivi sino ad arrivare a quota 935 m. Da qui lasceremo sulla destra il 
sentiero CAI 509 che porta a Sella Canton e che verrà poi utilizzato al 
rientro del percorso. Proseguendo per la strada forestale, con una breve 
salita ed un ansa a destra, raggiungeremo Sella Bartolo  (q.1175 m.). Da 
questo passo ci immetteremo sul sentiero nr. 403 (Traversata Carnica) 
seguendo l’indicazione per il Monte Goriane. La mulattiera che, 
attraverso un fitto bosco ci conduce lungo la linea di confine, propone  
un passaggio decisamente in salita ed un versante franoso. Volteremo 
quindi a sinistra, come da indicazione, verso il Monte Goriane, e subito 
dopo verso destra dove la traccia ci conduce alla Vetta del Capin di 
Ponente (q.1736 m.). Splendida la visuale sulle Alpi Giulie. La pista 
prosegue sull’erbosa cima fino ad incontrare la mulattiera che, perdendo 
quota s’innesca sulla pista per il Monte Goriane portandoci a Sella 
Canton (q.1413 m.). Da qui si continua per il sentiero CAI 509 
scendendo a svolte e con pendenza decisiva fino ad arrivare sulla strada 
della Val Bartolo che ci porterà al parcheggio.  

Note 

Ricordando la massima puntualità per la partenza, ricordiamo che il 
regolamento C.A.I. è disponibile in sede e va rispettato integralmente. 

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 le disposizioni vigenti in tema SARS-CoV-2. 

Coloro che non sono tesserati C.A.I. ed intendono partecipare 
all’escursione devono contattare la sede o il referente entro il venerdì 
antecedente la gita e versare, al ritrovo, la quota assicurativa di € 8,50. 
 

Accompagnatori 

Daniele Gomboso Lorenzo Vian 
Carlo Pontoni Emi Puschiasis 

 

  

Partenza 
ore 7.00 da Tricesimo 
 
 
Lunghezza 
c.a.15 KM. 
 
Dislivello  
c.a. 900 m 
 
Tempi  
6.00 ore soste escluse 
 
Cartografia 
Tabacco n.019    
Segnavie :Cai 509-SN 
403-03-510-509 
Attrezzature 
Da escursione invernale 
 
Spese carburante 
contributo di 5.00 €  
 
Iscrizione 20 persone 
Obbligatoria via Doodle 
Non Soci: € 8,50 (per 
assicurazione) 

 


