
 
Sezione Val di Zoldo 

 

DOMENICA 25 LUGLIO 2021 

TRAVERSATA DELL’ALTA VAL DI BRICA 
(Pramaggiore) 

 

 
 

 
Ritrovo: domenica 25 luglio 2021 ore 8.00 a Cimolais (ingresso Val Cimoliana). 
Trasferimento con mezzi propri sino a Cimolais – Pedaggio Val Cimoliana € 6,00 ad auto. 
 

Difficoltà: E = escursionistica. Attrezzatura: dotazione da escursione estiva in quota. 
Dislivello complessivo: 1150 m circa. 
Tempo stimato: ore 6,30. 
Segnavia CAI: 362, 369, 361 

 

Prenotazione obbligatoria presso gli uffici turistici della Val di Zoldo: Forno tel. 0437-787349 – 
Pecol 0437-789145 entro le ore 17:00 di sabato 24 luglio. Lasciare un recapito telefonico. 
 

Quota di iscrizione: soci € 5,00, non soci (che vengono appositamente assicurati) € 10,00. 
 

Partecipanti numero chiuso : 20 unità esclusi accompagnatori. 
 
Direttore di gita: Roberto De Rocco tel. 335 6281571 ed altri. 

 
Descrizione del percorso 

 

Da Cimolais (652 m) per la strada bianca che in circa 15 km porta in fondo alla Val Cimoliana nei 
pressi del rifugio Pordenone (1163 m). 
Si prosegue per l’alta Val Meluzzo sino ad incrociare il segnavia 362 che si inoltra in leggera salita in 
Val Postergae. 
Oltre si abbandona la stradina fin qui seguita e si comincia a risalire ripidamente nel bosco lungo la 
Val dell'Inferno fino alla conca di pascolo dove sorgeva la Casera Val dell’Inferno: sopra svettano le 
cime Val di Guerra e la Croda di Sion. 



Si risalgono ora i pascoli della Val Guerra sino al Passo del Mus (2063 m) che si raggiunge dopo un 
ripido tratto su ghiaie. Il panorama si apre adesso verso la Vial di Suola e verso la retrostante Cima 
del Preti. 
Siamo sul Truoi dei Sclops (sentiero delle genzianelle): dalla forcella si ritorna sui propri passi sulla 
traccia (per rifugio Giaf) che contorna la base della Punta del Mus. Oltre una ripida fascia 
rocciosa  ed in cresta alla Forcella Fantulina Alta (2107 m) e da questa alla vicina Forcella 
dell’Inferno (2175 m). La vista si apre sul gruppo dei Monfalconi e sul circo dell'alta Val di Brica. 
Verso il caratteristico spuntone del Mus di Brica oltre il quale si incontra un bivio con il sentiero che 
scende al Cason di Brica (1964 m - da questo punto è possibile abbreviare l'escursione scendendo 
lungo la Val di Brica). Proseguendo nella traversata si comincia a risalire alla Forcella Val di 
Brica  (2088 m). 
Passata la forcella si scende in direzione del Camporosso(1945 m). Si attraversa il pascolo e si 
scende ripidamente a un altro bivio (1794 m); lasciamo adesso il Truoi del Sclops che si dirige lungo 
una traccia verso la Forcella Urtisiel e scendiamo alla vicina Casera Val Menon (1778 m ). 
Dalla casera si perde quota ripidamente lungo la Val Menon fino ad uscire presso la radura dove 
sorge la rinnovata Caseruta dei Pecoli (1353); si scende al torrente in un tratto dove le piene hanno 
completamente travolto il sentiero. Si percorre lo scomodo greto ghiaioso fino a ricongiungersi con 
il sentiero percorso all'andata al bivio di quota seguendo la stradina forestale in breve al 
parcheggio di Val Meluzzo. 
In caso di tempo incerto l’escursione verrà annullata o modificata nel tracciato. 
 
 

Sicurezza 
 

“L'iscrizione alla gita è atto volontario che ognuno deve compiere responsabilmente. Il 
partecipante dev'essere consapevole che la gita, pur organizzata da soci della sezione, è priva di 
accompagnatore e, quindi, richiede che ognuno verifichi da sé la propria idoneità ad affrontare i 
rischi inerenti a garanzia dell’incolumità personale e di quella degli altri. 
La responsabilità individuale del partecipante perdura per l'intera gita e non viene meno 
neppure se l’iscrizione è stata accettata senza riserve.” 
 
Si ricorda, infine, che la sezione CAI Val di Zoldo NON dispensa alcuno dal rigoroso rispetto delle 
vigenti disposizioni dettate per l’emergenza COVID; pertanto, ogni partecipante alla gita è tenuto a 
munirsi di mascherina e d’indossarla all’occorrenza, a rispettare le distanze ed a compiere tutto ciò 
che è prescritto per evitare il rischio contagio. 


