
Note - 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 mate- 

riale omologato. 

Coloro che non sono tesserati C.A.I. ed intendono partecipare all’escursione devono contatta- 

re la sede o il referente entro le ore 12.00 del martedì antecedente l’uscita e versare la quota 

assicurativa di € 11,55. 

 
 
 
 

giovedì 
16 giugno 2022 

C.A.I. Tricesimo 

   

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

 

328.9676082 

 

facebook.com/caitricesimo/ 

Ritrovo: sede CAI di Tricesimo, Piazza San Giovanni Bosco, qualche minuto prima 
della partenza, oppure direttamente al punto di avvio dell’escursione, salvo concor-
dati ritrovi lungo la strada. 

Avvicinamento: Da Tricesimo prendiamo la SP77 per Savorgnano del Torrre, 
quindi direzione Cividale, poi SS54 direzione Slovenia. Alle prime case di Stupizza 
girare a sinistra e, percorsa una breve strada battuta, si parcheggia su uno slargo.  

Percorso: 
Prendere la sterrata a sinistra, passare il ponte sul Natisone sentiero segnavia CAI 
732 a sinistra un po’ sconnesso, costeggiando il fiume per un bel tratto.  
Dopo circa mezz'ora di salita si incontra una "Madonnina " con libro di "vetta " ed 
un cavetto di sicura a mo’ di passamano.  
Arrivati in una bella conca prativa, si passerà l’abitato di Erbezzo. Attraversata una 
strada asfaltata si troveranno le segnalazioni per S.Andrea e si imboccherà una 
mulattiera che porta a Gorenjavas. Si sale, per un po' e si giunge ad un capitello 
con una Madonnina.  

Qui si continua diritto fra le case dì Gorenjavas e dopo un po' si trova la segnalazio-
ne per S.Andrea. Attorno alla chiesetta c’è un ampio spazio x uno spntino al sacco. 

Da qui il percorso prosegue in discesa per il sentiero CAI 752, perdendo poco più 
di 100 metri di dislivello, per poi risalire a Montefosca.  

Il sentiero è un po’ scivoloso e disagevole e richiede un po’ di attenzione! Ad un 
certo punto il sentiero s’innesta in una carrareccia che si percorrerà fino ad arrivare 
al ponte sul Rio Budrin che scavalca una forra.  

Si continua in salita (circa 80 metri di dislivello), e si arriverà alle prime case di 
Montefosca.  

Alla fine dell’abitato c’è un capitello con la madonnina con il segnavia CAI 735 che 
ci riconduce in discesa verso Stupizza fino al punto di partenza. 

 

 
 

Prossima escursione - 17-19 giugno—Appennino toscano 

DIFFICOLTÀ 
E—Escursionistica 

ACCOMPAGNATORI 
Lorenzo Vian (360 792298) 
Raoul Tommasi (335 6048200) 

PARTENZA 
ore 7.00 da Tricesimo 

LUNGHEZZA 
8 km circa 

DISLIVELLO 
ca. 600 m 

TEMPI 
4,30 ore c.a soste escluse 

CARTOGRAFIA 
Tabacco 041 

ATTREZZATURE 
Da escursionismo.  
 

SPESE VIAGGIO 
auto proprie contrib. (€ 7,00) 

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

ANELLO DI SANT’ANDREA da STUPIZZA 


