
Note - Si ricorda la massima puntualità per la partenza. Il Coordinatore 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. I non tesserati C.A.I. 
che intendono partecipare all’escursione devono contattare la sede o il referente entro le 
ore 12.00 del giorno antecedente l’uscita, versando la quota assicurativa di € 11,55 all’IBAN: 
IT45T0863764360000023052664 intestato al CAI Tricesimo ed allegando la copia del bonifico 
all’email cai.tricesimo@gmail.com 

Domenica 
28 agosto 2022 

Sentiero del Centenario  
dalla Val Rio del Lago 

C.A.I. Tricesimo 

   

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

 

328.9676082 

 

facebook.com/caitricesimo/ 

Ritrovo: Sede CAI di Tricesimo, Piazza S. Giovanni Bosco, qualche minuto 
prima della partenza. 
 
Avvicinamento: SS13 Pontebbana fino a Chiusaforte, dove imboc-
chiamo la rotabile che ci conduce a Sella Nevea; dopo lo scollina-
mento qualche km in discesa fino al greto del Rio Bianco, dove par-
cheggiamo  
 
Percorso:      pochi passi a ritroso e imbocchiamo il sentiero 650 che risale sul 
fianco del Rio della Trincea una bella faggeta sino ad incrociare il sentiero 
del Re di Sassonia (629), sul quale c’innestiamo verso sx ( da dx il sentiero 
proviene dall’ex rifugio Brunner, dove adesso c’è la capanna Cai Tarvisio … 
ci passeremo in discesa al rientro ).    
Passati rasente le pareti delle Cime di Rio Bianco, lungo una cengia detriti-
ca, iniziano le attrezzature nei tratti più esposti, alternati a innumerevoli 
saliscendi tra mughi e larici; cavi, staffe e rinforzi in legno fino a un piccolo 
rio, dopo il quale si scende un aereo sperone di mughi a  imboccare un ca-
nalino friabile che risale - con l’aiuto della corda fissa - in breve al Rifugio 
Corsi. Lungo la traccia 625 in direzione est ci portiamo faticosamente 
(ghiaione ripido) alla Forcella Vallone; a dx. per esile cengia esposta all’im-
bocco della galleria, che risaliamo muniti di torcia. Usciti dalla galleria è ora 
di prepararci pel tratto attrezzato, che per cresta ci condurrà attraverso ca-
nalini, cengette, scale e pioli in Forcella Alta di Riobianco. Divertente disce-
sa al Bivacco Cai Gorizia e consumazione pasto. Riprendiamo la discesa sul 
625, transitando alla capanna Cai Tarvisio (acqua,siccità permettendo), fino 
a fondovalle.  
 
 
 

Prossima escursione: 04 settembre - da definire 

DIFFICOLTÀ 
EEA 

Escursionisti esperti attrezzati 

COORDINATORI 
Dario Molella  

(cel. 348.7194518 ) 
Carlo Pontoni 

( cel. 348.9815243) 

PARTENZA 
ore 6.00 da Tricesimo 

LUNGHEZZA 
12 km 

DISLIVELLO 
1300 m 

TEMPI 
7,5 ore soste escluse 

CARTOGRAFIA 
Tabacco n. 19 

ATTREZZATURE 
Da escursionismo con kit da 
ferrata omologato, casco e 

torcia 

SPESE VIAGGIO 
auto proprie (€ 8,00) 

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


