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Domenica 

23 MAGGIO 2021 

 

   Anello del monte Cumieli – Sant’Agnese 

 

Difficoltà E 

Escursionistica 

  

Avvicinamento: Percorriamo la Strada Statale n.13 direzione Tarvisio fino 
all’abitato di Ospedaletto dove parcheggeremo nei pressi della chiesa. 

 

Percorso: L’escursione inizia dalla piazza di Ospedaletto e, su strada, si 
dirige verso il M. Ercole fino al Forte (q. 300 slm) che visiteremo (ca. 15 
min). Ridiscesi alla pista si risale fino a un punto panoramico dove faremo 
una sosta per descrivere le vegetazioni di rupe su substrato calcareo. La 
strada prosegue fino un bivio dove faremo una seconda sosta per parlare 
dei castagneti. Preso il sentiero sulla sinistra si sale al M. Cumieli (q. 570 
slm). Da qui scenderemo seguendo il sentiero a nord, che presto si 
congiunge con quello che proviene da S. Agnese. Sarà seguita la direzione 
ovest, fino a raggiungere il sentiero che proviene dal Forte del M. Ercole per 
poi ridiscendere ai Rivoli Bianchi (q. 250 slm) dove faremo alcune brevi 
soste per descrivere la vegetazione delle alluvioni di bassa quota e il 
fenomeno che comporta la discesa a valle di alcune specie di prateria e 
ghiaioni alpini. Risaliremo il conoide detritico fino al Plan dal Muini da dove il 
sentiero risale fino alla sella prativa di S. Agnese (q. 428 slm). Discuteremo 
le formazioni a nocciolo e i prati magri. Alla sella è prevista la pausa per 
consumare il pranzo al sacco. Da S. Agnese, scenderemo verso sud che 
tagliando gli ampi tornanti della pista forestale che sale da Gemona fino a 
giungere al torrente Vegliato (q. 236 slm). Nel pianoro parleremo della 
boscaglia termofila a carpino nero e frassino minore e delle formazioni 
ripariali di salice e ontano bianco. Svoltando a destra evitando il letto del 
Vegliato, si sale con leggera pendenza fino alla forcella del M. Chiamparis 
(q. 281 slm) per poi scendere verso Ospedaletto e raggiungere il Lago 
Minisinis dove faremo l’ultima sosta naturalistica narrando dell’origine del 
lago e analizzando la vegetazione. Ripreso il sentiero in senso inverso, si 
ritorna al punto di partenza. Il percorso potrebbe subire delle modifiche in 
caso di maltempo. 

PROSSIMA ESCURSIONE:   

30 maggio 2021 Monte Cimacuta e rifugio Giaf 

_______________________________________________________ 

Note 

Ritrovo. Qualche minuto prima delle 8.00 davanti alla nostra sede del CAI di 

Tricesimo. 

Ricordando la massima puntualità per la partenza. 

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 sabato antecedente la gita e versare, al 

ritrovo, la quota assicurativa di € 11,55. 

Accompagnatori 
Valentino Casolo – Lorenzo Vian   

Rafael Graziutti – Daniele Gomboso 

 

 
Partenza 
ore 8.00 dalla sede di 

Tricesimo 

 

Lunghezza 
c.a. 13/14 km 

Dislivello  
c.a. 620 m 

Tempi  
4,0 ore - soste escluse 

Cartografia 
Tabacco n.20 

Attrezzature 
Da escursionismo 

Spese carburante 
Auto proprie 

Iscrizione 
20 persone - obbligatoria via 

Doodle 

Non Soci: € 11,55 (per 

assicurazione) 

 


