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19 DICEMBRE 2021 

 

Difficoltà E 

Escursionistica 

 

 

Accompagnatori 

Rafael Graziutti (347.1979503) 

Carlo Pontoni 

 

 
Partenza 

ore 8.15 da Tricesimo 

ore 8.30 da Zomeais 

 

Lunghezza 

c.a. 9 km 

Dislivello  

c.a. 650 m 

Tempi  

3,5 ore soste escluse 

Cartografia 

Tabacco n.026 

Attrezzature 

Da escursionismo 

Ramponcini obbligatori 

Spese carburante 

Auto proprie con contributo 

2 euro/cad. 

Iscrizione 

20 persone - obbligatoria via 

Doodle 

Non Soci: € 11,55 (per 

assicurazione) 
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ANELLO DEL MONTE STELLA

  
Ritrovo: sede CAI di Tricesimo, Via S. Pelagio 17
della partenza, oppure direttamente al punto di avvio dell’escursione
salvo concordati ritrovi lungo la strada. 

Avvicinamento: Da Tarcento, arrivare alla frazione di Zomeais
le auto in Borgo Macor (246 m). 

Percorso: Se le condizioni del terreno lo consentiranno (verrà effettuato 
un sopralluogo il giorno antecedente la gita), si salirà a Malemaseria per il 
sentiero delle Cascate di Crosis, franato in alcuni punti e impercorribile se 
troppo fangoso. In alternativa, percorreremo la comoda m
sbuca poco prima del paese. Da Malemaseria saliremo a Stella attraverso 
una comoda traccia che giunge in borgo Mics; qui inizia il sentiero 
naturalistico che ci porterà dapprima su un terrazzo che sfoggia un 
panorama superbo su Tarcento, godibile anche 
romantica panchina, quindi, risalendo la cresta Ovest,
croce ben visibile dalla pianura. Si continuerà
cima Sud del monte Stella (m. 785), immersa nel bosco e contrassegnata 
da una piccola croce in legno. Ora in pochi minuti si giunge
Nord (m. 785), bella croce in pietra su ampia radura e gran panorama su
Cuarnan, sulla catena del Cjampon e su
Matajur. Il luogo è l’ideale per lo scambio degli 
consumazione delle proprie vivande, in conformità con le disposizioni 
vigenti in tema sanitario. Dalla cima, su sentiero e poi su strada bianca, si 
scenderà a Boreaniz quindi, percorrendo a ritroso una Via Crucis, si 
arriverà alla chiesa di Stella. Dopo qualche
il sentiero dell’andata e da Malemaseria, scendendo per la mulattiera, si 
rientrerà alle auto. Se non già viste all’andata, si potranno 
famose Cascate di Crosis. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Note 

Si ricorda la massima puntualità per la partenza e 
chirurgica, i guanti in lattice e gel sanificante. Obbligatoria la Certificazione Verde.

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 e versare, entro le ore 12 del
la quota assicurativa di € 11,55. 
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ANELLO DEL MONTE STELLA 

Via S. Pelagio 17, qualche minuto prima 
al punto di avvio dell’escursione, 

alla frazione di Zomeais e lasciare

terreno lo consentiranno (verrà effettuato 
un sopralluogo il giorno antecedente la gita), si salirà a Malemaseria per il 

, franato in alcuni punti e impercorribile se 
percorreremo la comoda mulattiera che 

sbuca poco prima del paese. Da Malemaseria saliremo a Stella attraverso 
in borgo Mics; qui inizia il sentiero 

naturalistico che ci porterà dapprima su un terrazzo che sfoggia un 
bile anche da seduti su una 

, risalendo la cresta Ovest, su una grande 
erà a salire fino ad arrivare alla 

, immersa nel bosco e contrassegnata 
in pochi minuti si giungerà alla cima 

, bella croce in pietra su ampia radura e gran panorama sul
su tutte le Prealpi Giulie fino al

tajur. Il luogo è l’ideale per lo scambio degli Auguri Natalizi e per la 
consumazione delle proprie vivande, in conformità con le disposizioni 

. Dalla cima, su sentiero e poi su strada bianca, si 
endo a ritroso una Via Crucis, si 

qualche metro su asfalto si riprenderà 
il sentiero dell’andata e da Malemaseria, scendendo per la mulattiera, si 

all’andata, si potranno ora visitare le 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

e di portare a seguito la mascherina 
Obbligatoria la Certificazione Verde. 

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-CoV-2.  

Coloro che non sono tesserati C.A.I. ed intendono partecipare all’escursione devono 
le ore 12 del venerdì antecedente la gita, 


