
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 
06 novembre 2022 

ANELLO DI VENCO’ 
(con gli amici del Cai di Pavullo) 

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 par-
tenza, salvo accordi concordati lungo la strada.  

Avvicinamento: dalla sede di Tricesimo raggiungeremo la località di Vencò, dove parcheg-
geremo.  

Percorso:    Dal parcheggio si prende a sinistra una carrareccia in salita. Si prosegue fino alla 
chiesetta di S. Elia sulla cima del colle, quindi si percorre la strada che si snoda sul crinale 
della collina fino ad un incrocio dove si svolta a destra e poi a sinistra per salire alla chie-
setta di S.Giacobbe. Si continua su strada sterrata superando la località di Lonzano e dopo 
100 m., si lascia la strada principale e si prosegue a sinistra per una carrareccia in salita 
(tabella Pericolo d’Incendio) dove il sentiero centrale ci porta alle case di Scriò e a poca 
distanza sulla destra all’Agr.“Al Granatiere”. Si continua in direzione di un quadrivio dove 
gireremo a destra superando il vecchio cimitero del paese. Alla biforcazione successiva 
manterremo la destra salendo un boschetto che il sentiero ci porterà al Confine di Stato. 
Superatolo, incontreremo una strada sterrata e proseguendo arriveremo ad una caserma 
dismessa con campo di calcio. Da qui sempre su strada bianca, incontreremo poco dopo 
quella asfaltata dove, gireremo a destra, e poco dopo a sinistra per un sentiero in salita. 
Dopo 10 min. arriveremo alle prime case di Vrhovlje e alla chiesetta di S.Andrej, con una 
bella panoramica. Al termine della sosta si scende per 200 m. verso Nord fino all’ancona, si 
gira a destra per un sentiero incassato in discesa, si supera un bosco e si giunge sulla strada 
che porta a Kožbana. Superata la località, verso la chiesa si continua la discesa fino a fon-
dovalle dove ci s’immette a destra su strada asfaltata per Dobrovo. Venti minuti dopo aver 
superato un ponte, si gira a destra su una carrareccia in salita che entra nel bosco. Si sale 
per alcuni tornanti fino ad un incrocio sul crinale, dove girando a sinistra si raggiunge la 
sommità prativa. Si scende tra i vigneti fino alla prima casa, si prosegue verso destra per 
raggiungere un villino rosa che ci porterà fino ad un incrocio (specchio stradale). Da qui, si 
prosegue prima a destra poi a sinistra verso una casa recintata che tramite una carrareccia 
ci porterà alla chiesetta di S. Marjeta. In successione, ad un incrocio, si ignora la destra, e si 
arriva alle case di Vrh (ancona). Si segue una stradina e una strada di cresta arrivando ad 
una fattoria in rovina, dove si continua a scendere fino alla strada principale per poi rag-
giungere in 10 minuti il parcheggio.  

A fine escursione è prevista una breve visita alla cantina Venica con assaggi. 

(Il percorso potrà essere ridotto e modificato in base alle esigenze del momento) 

Prossima escursione: 13 novembre — Cima Bella e M.te Sagran 

DIFFICOLTÀ 
T 

Turistica 

COORDINATORE 
 

Emi Puschiasis 328.9676082 
Federico Sief 335.6449430 

PARTENZA 
ore 7.30 da Tricesimo 

LUNGHEZZA 
18 km c.a. 

DISLIVELLO 
500 m 

TEMPI 
6 ore 

CARTOGRAFIA 
Tabacco n. 041 

ATTREZZATURE 
 

Da escursionismo 
 

SPESE VIAGGIO 
auto proprie (€ 5,00) 

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


