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Giovedì          

11 NOVEMBRE 2021 

 

ANELLO DI VENCO’ 

Da Confine di Stato 

 

Difficoltà T/ E 

Escursionistica 

 

 

 

Ritrovo: Sede Cai di Tricesimo, via S. Pelagio 17 alle ore 07.45 con 

partenza ore 08.00. 

Avvicinamento: Da Udine Est sulla SS 54 svolteremo a destra alla prima rotatoria 

per Premariacco. Da qui proseguiremo per il ponte sul fiume  Natisone in direzione  di 

Spessa,  quindi Bosco Romagno e a seguire la località di Vencò, dove parcheggeremo. 

Percorso: Dal parcheggio si prende a sinistra una carrareccia in salita.  Si 

prosegue fino alla chiesetta di S. Elia sulla cima del colle, quindi si 

percorre la strada  che si snoda sul crinale della collina fino ad un incrocio 

dove si svolta a destra e poi a sinistra per salire alla chiesetta di 

S.Giacobbe. Si continua su strada sterrata superando la località di Lonzano 

e dopo 100 m., si lascia la strada principale e si prosegue a sinistra  per 

una carrareccia in salita (tabella Pericolo d’Incendio) dove  il sentiero  

centrale ci porta alle case di Scriò e a poca distanza sulla destra all’Agr.“Al 

Granatiere”. Si continua in direzione di un quadrivio dove gireremo a 

destra  superando il vecchio cimitero del paese. Alla biforcazione 

successiva  manterremo la destra salendo un boschetto che il sentiero ci 

porterà al Confine di Stato. Superatolo, incontreremo  una strada sterrata 

e proseguendo arriveremo ad una caserma dismessa con campo di calcio. 

Da qui  sempre su strada bianca, incontreremo poco dopo quella asfaltata 

dove,  gireremo a destra, e poco dopo a sinistra per un sentiero in salita. 

Dopo 10 min. arriveremo alle prime case di Vrhovlje e alla chiesetta di 

S.Andrej, con una bella panoramica.  Al termine della sosta si scende per 

200 m. verso Nord  fino all’ancona,  si gira a destra per un sentiero 

incassato in discesa, si supera un bosco e si  giunge sulla strada che porta 

a  Kožbana.  Superata  la località,  verso la chiesa si continua la discesa 

fino  a fondovalle dove ci s’immette a destra su strada asfaltata per 

Dobrovo. Venti minuti dopo aver superato un ponte, si gira a destra  su 

una carrareccia in salita che entra nel bosco. Si sale per alcuni tornanti  

fino ad un incrocio sul crinale, dove girando  a sinistra  si  raggiunge la 

sommità prativa. Si scende tra i vigneti fino alla prima casa,  si prosegue 

verso destra per raggiungere un villino rosa che ci porterà  fino ad un 

incrocio (specchio stradale). Da qui, si prosegue prima a destra poi a 

sinistra  verso una casa recintata che tramite una  carrareccia ci porterà 

alla chiesetta di S. Marjeta. In successione, ad un incrocio, si ignora la 

destra, e si arriva alle case di Vrh (ancona). Si segue una stradina e una  

strada di cresta arrivando ad una fattoria in rovina, dove si continua a 

scendere fino alla strada principale per poi raggiungere in 10 minuti il 

parcheggio.  

Note:Ricordando la massima puntualità per la partenza, ricordiamo che il 

regolamento C.A.I. è disponibile in sede e va rispettato integralmente. 

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 contattare la sede o il referente entro il venerdì 

antecedente la gita e versare, al ritrovo, la quota assicurativa di € 11,55 
 

Accompagnatori 

Vian Lorenzo       371.1159406 

Federico Sief       335.6449430                   

(Passo lento…corto)       

 

 Partenza 

ore 08.00 da Tricesimo 

 

Lunghezza 

c.a.18 KM. 

 

Dislivello  

c.a. 500 m 

 

Tempi  

6.00 ore soste escluse 

 

Cartografia 

Tabacco n.041    Segnavie 

N.N. 

 

Attrezzature 

Da escursione - Con 

Green Pass+Doc. Id.tà 

 

Spese carburante 

Auto proprie o/e € 5.00.   

 

Iscrizione 10 persone 

Obbligatoria via Doodle 

Non Soci: € 11,55 (per 

assicurazione) 
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