
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 
04 dicembre 2022 

Monte Brancot 

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 Gemona percorrere la strada per Cavazzo e, oltrepassato il ponte sul 
Tagliamento, svoltare per Bordano; a Braulins, prima della galleria, par-
cheggiare sull’ampio spiazzo sulla destra che costeggia il Tagliamento. 

Percorso:    

Si parte dal paese di Braulins con il sentiero CAI n. 837 che si fa subito deci-
so; dopo un centinaio di metri è d’obbligo una breve sosta alla famosa Chie-
sa di San Michele dei Pagani, posta in posizione panoramica a ridosso di 
una parete rocciosa. Ripreso il sentiero, si sale dapprima dolcemente, quin-
di ripidamente, verso La Forchia (m. 847), insellatura posta tra il Boscatz e il 
Brancot. Nel raggiungere la nostra meta ora non si segue il sentiero CAI, ma 
ad un bivio con cartello si svolta a sinistra e, sempre faticosamente, si rag-
giunge la vetta (m. 1015). Se le condizioni del terreno lo consentiranno 
(brevi tratti esposti), per chi lo vorrà, si potrà proseguire sul filo di cresta 
fino al Palantavins (m. 1049, cima principale del gruppo) e poi sul Tre Corni 
(1048 m). Si rientra per il tracciato percorso all’andata. 

Nota: se le condizioni climatiche lo consentiranno (sentiero a nord molto 
scivoloso), è possibile organizzarsi per la traversata integrale della cresta, 
dirigendosi con il doppio delle auto necessarie a Interneppo (o Braulins) e lì 
lasciarne la metà, per poi raggiungere l’altro paese e iniziare l’escursione.  

Prossima escursione - 11 dicembre: Pranzo sociale—Monte Dobis 

DIFFICOLTÀ 

 
E—Escursionistica 

COORDINATORI 
 

Rafael Graziutti (347.1979503) 
Emi Puschiasis (328.9676082) 

PARTENZA 
ore 8.00 da Tricesimo 

LUNGHEZZA 
c.a. 8 km 

DISLIVELLO 
c.a. 1000 m 

TEMPI 
4 ore soste escluse 

CARTOGRAFIA 
Tabacco n. 020 

ATTREZZATURE 
 
Da escursionismo; ramponcini 
obbligatori 

SPESE VIAGGIO 
auto proprie (€ 5,00) 

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


