
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 
31 luglio 2022 

Sentiero alpinistico 
Battaglione Gemona 

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 Dogna, dove imbocchiamo la rotabile che ci con-
duce a Sella Sompdogna; dopo il ponte sul Rio Mincigos lasciamo un’auto per riportare a 
sera i conducenti in Sompdogna  (trattandosi di traversata, l’escursione termina 8 km a 
valle della partenza).                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 
Percorso:      col sentiero 609 saliamo con moderata pendenza per lo + in ombra fino all’inizio del 
sentiero 649, immediatamente sotto il Ricovero Btg Alpini Gemona (1890 m). 
A sx parte una marcata mulattiera con diversi saliscendi fra mughi e prati. Poi un colatoio dove il 
sentiero è su ghiaie instabili ed esposte: max. attenzione. Quindi  alcuni tratti attrezzati e un ultimo 
canalino (attenzione al lotto 19, cavo ‘lasco’) ci fanno raggiungere (ripido) la prativa cima del Mon-
te Piper (2069 m); superba visione sul versante N del Montasio e del Cimone. Dalla cima rapida 
discesa su tracce ben marcate fino al bivio col sentiero 648 (1749 m). Ci aspetta ora un grande 
anfiteatro dove il sentiero s’infila con cautela sotto imponenti pareti rocciose. Diversi tratti attrez-
zati. Si uscirà su un conoide di ghiaia dove troviamo il bivio col sentiero 605 (1725 m); sopra in 
breve alla  Forchia di Cjanalot (1830 m). Ogni forcella porta i segni delle difese costruite nella Guer-
ra Mondiale 15/18. Continuiamo ripidamente fra i mughi e in poco tempo giungiamo al Ricovero 
Armando Bernardinis (1970 m). Si prosegue in salita a sx. del ricovero tra le opere di guerra, por-
tandoci tosto all’ingresso della galleria (munirsi di torcia) che fora la cima est dei Due Pizzi e sbuca 
sopra la Val Canale. Delicato e aereo portone nella roccia, poi con arditi saliscendi  attrezzati per-
corriamo la magnifica cengia sulla cima ovest dei Due Pizzi fino al bivio col sentiero 604 (1999 m), 
che da malga Granuda sale in cima. Trascuriamo la  traccia che a sx. sale al Gosadon e con lunga 
discesa fra mughi e larici giù al bivio dove lasciamo il sentiero 604, riprendendo quota su per fati-
cose colate di ghiaie (attenzione, segnavia poco marcati). Tratto impegnativo, la stanchezza si fa 
sentire. Si passa poco sotto la cima del Cuel dei Pez (1943 m.) per scendere alla Forcella Cuel Ta-
rond (1740 m), accompagnati nell’ ultimo tratto da numerosi ruderi di fortificazioni.  
A questo punto abbandoniamo il sentiero BTG, il cui terzo ‘lotto’ in direzione ovest raggiunge in 1 
ora e mezzo Malga Granuda, e a sx. agevolmente sul sentiero 647 scendiamo al ponte sul rio Min-
cigos, dove ci aspettano un rinfrescante pediluvio e l’auto lasciata al mattino.  
 
Note – itinerario di grande valenza storica – che percorriamo da E verso W sulle orme del Capitano 
Carlo Mazzoli, del Tenente Armando Bernardinis e dei loro soldati, con imponenti resti di opere 
belliche; attrezzato (poco), esige passo sicuro su terreno infido e buon allenamento visti i lunghi 
salicendi; totalmente privo di acqua (portare da bere in abbondanza), l’assolato percorso (spesso 
in cresta) è purtroppo frequentato dalle zecche (portare repellente)       

 
 

Prossima escursione: 07 agosto - Coglians, Cima di Mezzo 

DIFFICOLTÀ 
EEA 

Escursionisti esperti attrezzati 

COORDINATORI 
Dario Molella  

(cel. 348.7194518 ) 
Daniele Gomboso 
(cel. 348.5837618) 

PARTENZA 
ore 5.30 da Tricesimo 

LUNGHEZZA 
17 km 

DISLIVELLO 
+1350 m / -1750 m 

TEMPI 
8/9 ore soste escluse 

CARTOGRAFIA 
Tabacco n. 18 

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) 


