
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 assicurati-
va di € 11,55 all’IBAN: IT45T0863764360000023052664 intestato al CAI Tricesimo ed alle-
gando la copia del bonifico all’email cai.tricesimo@gmail.com 

Domenica 
13 novembre 2022 

Monti Cocco - Cima Bella - 
Sagran - Starhand 

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, salvo concordati ritrovi lungo la strada o direttamente al punto di 
partenza (si prega di avvisare il coordinatore in tempo utile).  

Avvicinamento:  
Da Ugovizza si risale la comoda strada della Val Uque e si parcheggia alla 
Locanda Al Camoscio, m. 1136. 

Percorso:    

Ci si incammina verso ovest su ampia rotabile e si svolta subito a sinistra in 
direzione dell’ex Villaggio minerario Cocco (m. 1436); lo si oltrepassa e, do-
po essersi reimmessi per pochi metri sulla rotabile iniziale, si svolta nuova-
mente a sinistra per raggiungere la sella (m. 1813) che separa il monte Coc-
co e la Cima Bella. Dapprima si raggiunge il Cocco (m. 1941), breve sosta e 
si rientra alla sella e si sale verso la Cima Bella (m. 1911). Dopo Ora si ridi-
scende per la cresta nord-est sino a raggiungere la Forcella di Fontana Fred-
da (m. 1691). Per traccia e seguendo i ceppi di confine ci si incammina verso 
est fino a raggiungere la cima del Sagran (m. 1931). Dal Sagran si ridiscende 
ora verso nord sino a raggiungere il tracciato numerato 403—Traversata 
Carnica; a quota 1866 metri, si svolta a destra e si raggiunge ora l’ultima - e 
la più alta - cima della giornata, lo Starhand (m. 1965). Ora si rientra al bivio 
con il sentiero n. 403 e lo si segue fino alla Sella di Lom (m. 1460), quindi si 
arriva al vicino rifugio Nordio (m. 1406; è possibile trovarlo aperto per un 
rapido ristoro). Da qui, una lunga camminata su rotabile ci riporta alle auto-
mobili. 

Prossima escursione - 20 novembre: Monte Pala da Pradis 

DIFFICOLTÀ 

 
E—Escursionistica 

COORDINATORI 
Rafael Graziutti  
(347.1979503) 

Arduino Lucchini
(347.9116780) 

PARTENZA 
ore 6.00 da Tricesimo 

LUNGHEZZA 
c.a. 14 km 

DISLIVELLO 
c.a. 1400 m 

TEMPI 
7 ore soste escluse 

CARTOGRAFIA 
Tabacco n. 019 

ATTREZZATURE 
 
Da escursionismo 

SPESE VIAGGIO 
auto proprie (€ 7,00) 

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


