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 Difficoltà: E – Escursionisti  

 Dislivelli:   circa 950 m   

                               circa 950 m 

 Tempi: 6.00 più soste 

 Cartografia: Tabacco n. 026- Scala 1:25.000 

 Info: Tel.: 342 957 6882 email escursionismo@caigemona.it sito web: 
 www.caigemona.it  

 Trasporto: mezzi propri. Alcune auto verranno lasciate presso passo 
 Tanamea per facilitare il rientro al punto di partenza. 

 Partenza: ore 7.00 da Piazzale Comelli (stazione FS) – Gemona 

 Rientro previsto: circa ore 16:30 

 Iscrizione: Entro venerdì 27 maggio 2022 
 Esclusivamente contattando il nostro cellulare 342 957 6882 ed 
 attendendo conferma iscrizione. Le iscrizioni verranno accettate 
 secondo l’ordine cronologico di richiesta.  
 Il vostro numero verrà utilizzato solo per comunicazioni relative a 
 questa escursione. 
 
 Assicurazione per NON soci: € 11,55 

 Equipaggiamento: Indumenti da escursionismo adeguati alla quota 
 ed alla stagione, giacca, pranzo al sacco, acqua.  

mailto:escursionismo@caigemona.it
http://www.caigemona.it/


 

Breve descrizione 

In auto, passando per Tarcento, si risale la Val Torre. Lasciato a  sinistra 
il bivio per Musi- Tanataviele, si prosegue verso passo Tanamea fino a 
quando si nota sulla destra una pista forestale con indicato sentiero CAI 
710 (741m), dove parcheggiamo. Ci si ritrova poco prima di Pian dei 
Ciclamini. 

Calzati gli scarponi, si imbocca la pista forestale che si sviluppa verso 
ovest, in breve si passa accanto a casera Cripizza (869m) , poi, a quota 
916m mentre la pista forestale continua verso ovest, si svolta verso sud 
sul sentiero segnato CAI 710. Si sale ora lungo le pendici settentrionali 
del Gran Monte. Il sentiero prosegue addentrandosi nell’invaso del Rio 
Cripizza ed a svolte porta nei pressi della Fontana Tasacùzion (quota 
1260 m) in prossimità di vecchi recinti di pietra per il bestiame. 
Ora si prosegue nella fitta boscaglia e tenendosi leggermente sulla sua 
sinistra, si percorre una vecchia traccia di mulattiera. 
Superata una zona invasa dai mughi, attraverso la quale giunge ad una 
ripida costa e alla sella sotto la cresta terminale del m. Testa Grande 
(1556m) che si lascia alla nostra destra. Si prosegue adesso verso est 
lungo la cresta del Gran Monte fino a guadagnare la cima del Monte 
Briniza (1636m), cima più elevata della catena del Gran Monte. 
Proseguendo verso est, la cresta si fa più articolata e dopo numerosi 
saliscendi si  raggiunge sella Kriz (1540m) 

Da qui si avanza lungo la cresta fino al bivio con il sentiero 711a che ci 
porta al Ricovero Montemaggiore (1468m), proseguendo poi la discesa 
lungo il sentiero 711a verso nord, fino al bivio con il sentiero 711, che si 
segue sulla destra fino a raggiungere una pista forestale nei pressi di C.ra 
di Menon. Ora si segue la strada forestale che costeggia il torrente Mea 
verso ovest, per tornare al parcheggio. 

 

 

Accompagnatori/Coordinatori: Ivan Blasotti, Andrea Di Toma 

 

Gli Accompagnatori/Coordinatori dell’escursione si riservano, a loro 

discrezione ed in ogni momento, di apportare variazioni al programma 

qualora le condizioni meteorologiche o della montagna lo richiedessero 

e di escludere dalla partecipazione all’escursione chiunque non sia 

ritenuto idoneo per precarie capacità o equipaggiamento inadeguato. 

Si richiede puntualità e diligenza nel seguire le indicazioni dei 

coordinatori, rimanendo uniti in gruppo. 

 
Prossima attività : 12 giugno 2022 
                            Monte Cuzzer (Prealpi Giulie)  

                              

 

 

 

 


