
    C.A.I. Tricesimo 
 

    facebook.com/caitricesimo/    328.9676082   

  

    cai.tricesimo@gmail.com    www.caitricesimo.it 

Domenica 

11 OTTOBRE 2020 

 

MONTE TRIBIL DA VAL DI LAUCO 

 
Difficoltà E 
Escursionistica 

  

Ritrovo: sede CAI di Tricesimo, Via S. Pelagio 17, qualche minuto 
prima della partenza. 

 

Avvicinamento: da Tricesimo per Villa Santina poi per Lauco, 
Vinaio Valle di Lauco. 

 

Percorso: Escursione ad anello con dislivello contenuto ma dal 
panorama molto esteso. Il monte Tribil si trova nelle Alpi Carniche, 
ad ovest del monte Arvenis. Dal paese di Val di Lauco, nei pressi di 
una ancona votiva, si sale lungo una strada che termina nei pressi di 
alcune case. Si prosegue sul pendio erboso mirando ad un paletto 
rosso e a un pozzetto in cemento dove è presente un segnale 
biancorosso sbiadito. Dal pozzetto si risale il canale erboso a destra 
fino a trovare sulla sinistra la traccia del sentiero CAI 165. Da questo 
punto non ci sono difficoltà a seguire il sentiero CAI 165 fino alla 
sella di Tribil. Dalla sella si può salire sulla cima del monte Tribil 
oppure scendere alla Malga Claupa e raggiungere la cima del monte 
salendo a vista i pendi erbosi settentrionali. Dalla cima si scende 
lungo la strada CAI 166 fino agli stavoli Aiers. Dagli stavoli Aiers si 
può prolungare l’escursione fino agli stavoli di Tarlessa. Dagli stavoli 
di Aiers si risale la strada e si rientra nel bosco fino ad incontrare 
sulla destra le indicazioni per ritornare a Val di Lauco. Segnavia Cai 
165-166, Altitudine min 1120,Altitudine max 1747.
_______________________________________________________ 

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 € 8,50. 

Accompagnatori 
Federico Sief 
Lorenzo Vian  

 

 

Partenza 
ore 7.30 da Tricesimo 

 

Lunghezza 
c.a. 12 km 

Dislivello  
c.a. 650 m 

Tempi  
4 ore soste escluse 

Cartografia 
Tabacco n.13 

Attrezzature 
Da escursione autunnale 

Spese carburante 
Auto proprie 

Iscrizione 
10 persone - obbligatoria 
via Doodle 
Non Soci: € 8,50 (per 
assicurazione) 

 


