
 

C.A.I. Tricesimo 

28 giugno 2020 

 

Cima Bella 

 

Partenza: ore 7:30 dalla sede CAI di Tricesimo 

Grado di difficoltà: E 

Lunghezza:   13,5 km 

Altitudine percorso:  - min: 1093 m - max: 1911 m 

Dislivelli e tempi : ↑ 900 - ↓ 900 

Totale ore stimate:  6 ore 

Cartografia: Tabacco nr. 019      Segnavia:  piste/mulattiere, CAI 504 

Attrezzature: da escursione turistica 

Coordinatori: Daniele Gomboso, cell. 348.5837618 – Carlo Pontoni 

Sede: cell. sempre attivo 328.9676082        cai.tricesimo@gmail.com 

Contributo spese carburante:  auto proprie 

AVVERTENZA: è necessario seguire scrupolosamente le indicazioni del C.A.I. centrale 

in tema sicurezza SARS-CoV-2, allegate alla presente, pena annullamento della gita o 

esclusione dei partecipanti ritenuti non idonei. È obbligatoria la preiscrizione e 



potranno prendere parte alla gita un massimo di dieci iscritti, oltre ai due 

accompagnatori. Non verranno accettati partecipanti aggregati all’ultimo momento. 

 

Descrizione sommaria del percorso:  

La partenza è prevista alle ore 7:30 dalla Sede CAI di Tricesimo si consiglia di 

giungere in sede qualche minuto prima per verificare l’idoneità alle disposizioni di 

sicurezza in tema SARS-CoV-2. 

Percorrendo la Statale nr.13 Pontebbana, si raggiunge Ugovizza e s’imbocca la 

strada forestale che risale il vallone omonimo, dopo alcuni chilometri si svolta a 

sinistra verso la Val Rauna fino al divieto di transito dove si lascia l’auto. Ci si 

incammina lungo la rotabile della valle e ad un bivio si prosegue a sinistra (a destra si 

giunge in pochi minuti al rifugio Gortani), si sale lungo la pista/mulattiera fino ad un 

altro bivio dove si prosegue a destra raggiungendo il Villaggio Minerario Cocco. 

Seguendo questa pista si giunge fino all’incrocio con la strada proveniente dalla 

Locanda al Camoscio. Si continua in salita deviando poi dalla pista fino ad arrivare 

alla sella tra il M.te Cocco e la Cima Bella, da qui si risale il pendio fino alla cima. 

Per il ritorno si scende il versante settentrionale fino alla sella e si prosegue a destra 

seguendo il corridoio erboso lungo la cresta orientale del monte Cocco. Si perviene 

così ad una pista forestale presso la sella di Col di Mezzo che porta nei pressi di sella 

Collarice, dove si prosegue sul sentiero CAI 504. 

Volendo abbreviare l’escursione si può ritornare indietro dallo stesso percorso e 

proseguire poi fino alla Locanda al Camoscio per ritornare al parcheggio tramite una 

pista sulla destra del torrente Uque. 

 

 

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 versare la 

quota assicurativa di  € 8,50. 



 

Prossime escursioni:   

luglio : da definire 

 

 

facebook.com/caitricesimo/ 

 

cai.tricesimo@gmail.com 

Seguiteci anche su www.caitricesimo.it 


