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    19 SETTEMBRE 2021 

 

Difficoltà EEA 

Escursionisti 

Esperti attrezzati 

Accompagnatori 

Dario Molella cell.348.7194518 

Claudia Longhetto 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Partenza 

ore 6.30 da Tricesimo  

Lunghezza 

c.a  11 km 

Dislivello 

c.a. 1350 m.             
senza saliscendi 

Tempi 

7,30 ore soste escluse

Cartografia 

Tabacco n.019 

Attrezzature 

Da ferrata “omologata”
+ torcia 

Spese carburante 

Auto proprie 

Iscrizione 20 persone

Obbligatoria via Doodle

Non Soci: € 11,55 (per

assicurazione) 

 

 

facebook.com/caitricesimo/

cai.tricesimo@gmail.com

    C.A.I. Tricesimo
 

 
SENTIERO DEL CENTENARIO

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

della partenza. 

Avvicinamento: Raggiungiamo Sella Nevea e 

verso Cave del Predil per 5 km.                                                                                                                             

Percorso:   Poco prima del ponte sul canale della trincea

parcheggiamo, si stacca a sx segnavia Cai  650 fino al rifugio Corsi

min.  Si prosegue dietro il rifugio lasciando a sinistra

Scalini e compiendo una larga ansa a dx  per raggiungere il ripiano erboso 

soprastante.  Ad una seconda deviazione ancora a destra lungo il segnavia 

principale  Cai 625,  si scende di qualche metro per assecondare una fascia 

rocciosa e ci si ritrova alla base del ghiaione che scende da forcella Vallone, 

cui risalita è inizialmente agevole;  la traccia si fa esile fino a 

sfasciumi finali lungo i quali faticosamente si raggiunge l’intaglio in forcella (m 

2180) in 1 ora.  

Si prosegue attraverso una cengia  esposta a dx della forcella all’ingresso della 

galleria di guerra dove inizia il sentiero del centenario. All’uscita iniziano le 

attrezzature con varie tipologie di terreno roccioso fino alle

la forcella alta di Riobianco (m 2150) dove cessano le difficoltà. Merita 

soffermarsi ad ammirare le fioriture di genziana. Ore 1 e 30 min.

la discesa dalla forcella fino al bivacco Cai Gorizia 

segnavia Cai 625  fino alla Capanna Cai Tarvisio (chiusa)

possiamo rifornirci di acqua.  Con larghe anse in un bel bosco di faggi e poi 

attraversato il greto principale si guadagna definitivamente la sinistra orografica

Il sentiero incontra il solco di alcuni greti secondari ed una zona di placche 

inclinate per terminare infine sulla strada asfaltata a poca distanza dal punto di 

partenza in 2 Ore. 

  

PROSSIMA ESCURSIONE: Monte Verzegnis

 

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

stessa chi non è idoneo o privo di materiale omologato
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
venerdì antecedente l’uscita e versare la quota

 

 

ferrata “omologata”  

persone 

Doodle

(per 

facebook.com/caitricesimo/ 328.9676082

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

C.A.I. Tricesimo 

SENTIERO DEL CENTENARIO 

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

Sella Nevea e proseguiamo 

                                                                                                                             

della trincea, dove 

650 fino al rifugio Corsi in 2 ore e 30 

Si prosegue dietro il rifugio lasciando a sinistra il bivio del passo degli 

per raggiungere il ripiano erboso 

Ad una seconda deviazione ancora a destra lungo il segnavia 

si scende di qualche metro per assecondare una fascia 

i si ritrova alla base del ghiaione che scende da forcella Vallone,  la 

la traccia si fa esile fino a confondersi negli 

sfasciumi finali lungo i quali faticosamente si raggiunge l’intaglio in forcella (m 

della forcella all’ingresso della 

galleria di guerra dove inizia il sentiero del centenario. All’uscita iniziano le 

fino alle roccette soprastanti 

la forcella alta di Riobianco (m 2150) dove cessano le difficoltà. Merita 

Ore 1 e 30 min.  Si segue quindi 

Gorizia in 30 min.  Si riparte lungo il 

Cai Tarvisio (chiusa) (m. 1432) dove 

possiamo rifornirci di acqua.  Con larghe anse in un bel bosco di faggi e poi 

attraversato il greto principale si guadagna definitivamente la sinistra orografica. 

Il sentiero incontra il solco di alcuni greti secondari ed una zona di placche 

inclinate per terminare infine sulla strada asfaltata a poca distanza dal punto di 

Monte Verzegnis 

 

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 

percorso e può escludere dalla 

omologato o chi non segue le

Coloro che non sono tesserati C.A.I. ed intendono partecipare 
devono contattare la sede o il referente entro le ore 12 del 

quota assicurativa di € 11,55. 

328.9676082 

www.caitricesimo.it 


