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14 FEBBRAIO 2021 

 

 

Difficoltà E 

Escursionistica 

 

Accompagnatori 

Dario Molella - Daniele Gomboso 

Sief Federico – Vian Lorenzo 

 

 
Partenza 

ore 8.00 dalla sede di 

Tricesimo 

 

Lunghezza 

c.a. 12,5 km 

Dislivello  

c.a. 420 m 

Tempi  

4 ore soste escluse 

Cartografia 

Tabacco n.19 

Attrezzature 

Da escursione invernale 

con ramponcini e ciaspole 

Spese carburante 

Auto proprie 

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

ALLA SELLA DI BARTOLO
con le ciaspole

Avvicinamento: dalla statale che porta a Tarvisio si devia a sinistra verso 
l’interno del paese di Camporosso e si prosegue verso la val Bartolo. 
Parcheggeremo il più possibile vicino all’imbocco della strada che entra 
nella valle. 

 

Percorso: imboccando la piccola strada 
Bartolo (indicazioni da cartello in legno), ci si inoltra
seguendo il corso del fiume e costeggiando alcune pa
strada segue il corso del torrente Bartolo at
ad alcuni ponticelli e cambiando direzione divers
suggestivi paesaggi innevati. Dopo circa un'ora di c
della strada forestale con divieto di accesso, la valle
leggermente e le pareti rocciose lasciano il posto 
Poco più avanti la valle si allarga ulteriormente, ed il bosco lascia spazio 
ad una vasta radura prativa che con la neve regalerà un paesaggio da 
fiaba con  delle bellissime piccole baite alpine. Percorrendo la
forestale, giungeremo fino alla fine della vallata dove i vasti prati
terminano e da dove si dividono due strade forestali (ore 2 dalla 
partenza). Giunti al bivio con queste due strade forestali, prendiamo il 
ramo verso destra che conduce a Sella Bartolo. Per circa 20 minuti la 
pendenza del percorso si fa più marcata, a differenza 
salendo in un rado bosco di abeti e faggi fino a giungere a Sella Bartolo 
valico naturale che divide l’Italia dall’Austria 

 

PROSSIMA ESCURSIONE:  21 febbraio 2021
del Piave 

 
 
 
_________________________________________________

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

Coloro che non sono tesserati C.A.I. ed intendono partecipare all’escursione devono 
contattare la sede o il referente entro il venerdì antecedente
quota assicurativa di € 11,55. 

C.A.I. Tricesimo 

328.9676082   

www.caitricesimo.it 

ALLA SELLA DI BARTOLO 
con le ciaspole 

dalla statale che porta a Tarvisio si devia a sinistra verso 
paese di Camporosso e si prosegue verso la val Bartolo. 

Parcheggeremo il più possibile vicino all’imbocco della strada che entra 

 asfaltata che si inoltra in Val 
, ci si inoltra nella stretta valle, 

seguendo il corso del fiume e costeggiando alcune pareti rocciose. La 
strada segue il corso del torrente Bartolo attraversandolo più volte grazie 

alcuni ponticelli e cambiando direzione diverse volte regalandoci 
. Dopo circa un'ora di camminata, all'inizio 

rada forestale con divieto di accesso, la valle si allarga 
leggermente e le pareti rocciose lasciano il posto ad un bel bosco di abeti. 

eriormente, ed il bosco lascia spazio 
neve regalerà un paesaggio da 

llissime piccole baite alpine. Percorrendo la strada 
della vallata dove i vasti prati

due strade forestali (ore 2 dalla 
partenza). Giunti al bivio con queste due strade forestali, prendiamo il 
ramo verso destra che conduce a Sella Bartolo. Per circa 20 minuti la 

denza del percorso si fa più marcata, a differenza dei tratti precedenti, 
in un rado bosco di abeti e faggi fino a giungere a Sella Bartolo 

valico naturale che divide l’Italia dall’Austria (ore 2,20 dalla partenza). 

21 febbraio 2021  Cima Sappada – Sorgenti                

___________________________________________________________ 

Ricordando la massima puntualità per la partenza, ricordiamo che il regolamento C.A.I. è 

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.  

C.A.I. ed intendono partecipare all’escursione devono 
entro il venerdì antecedente la gita e versare, al ritrovo, la 


