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Domenica 25 maggio 2014 
 

La dorsale del Monte Brancot 

Braulins (201 m), La Forchia (847 m), M. Brancot (1015 m), 

M.Palantarins (1049 m), M. Tre Corni (1048 m), Fontane, Braulins 

Direttori di escursione: Gianni Tiberio e Mario Bello 

 
L’escursione avrà come meta alcuni 

monti non molto noti di quell’avamposto 
montuoso che sorge tra il Tagliamento e la 
valle del Lago Cavazzo e che ha come cima 
più importante il San Simeone.  

Il primo che incontreremo sarà il monte 
Brancot (1015 m) che è la cima più 
meridionale, poi si salirà il Palantarins (1049 
m), un magnifico belvedere sulla zona 
pedemontana con un bel panorama su 
Gemona e i sovrastanti Chiampon e Quarnan, 
sul Plauris, sul S. Simeone, sul Festa, 
sull’Amariana e sul Cuar ed infine il monte 
Tre Corni (quota 1048 m ) con un’ampia 
visione su Alesso, Vasini e il lago di Cavazzo. 

Tutte queste cime sono collegate dal 
sentiero CAI 837 che segue la dorsale dei 
rilievi.  

Si passerà anche per il castello di 
Bragolino, un complesso sorto sulle strutture 
di un preesistente insediamento medioevale, 

documentato dal ritrovamento di alcuni resti che attestano la sua origine longobarda. La sua posizione, 
sopra il colle di Braulins, controllava la strada che da quella località, passando per Trasaghis e Alesso, 
raggiungeva i fortilizi di Cavazzo e della Carnia. Antichi documenti del 1254 attestano che ne era 
feudatario il Boulonis o Bovulinum, da cui deriva il nome Bragolino trasformato poi in Braulins. 

Si toccherà anche la chiesetta di S. Michele un edificio, la cui aula trapezoidale è parzialmente 
incassata nella roccia, che risale probabilmente al XIII secolo e che, secondo la tradizione locale, fu 
costruita dove sorgeva un tempio pagano di epoca longobarda. Dopo un lungo periodo di abbandono 
venne restaurata nel 1929, e dedicata alla memoria dei caduti della Prima Guerra Mondiale.  

Il percorso alternativo avrà come meta il forte Ercole, chiamato anche forte di Ospedaletto dal nome 
della vicina borgata. Faceva parte del complesso difensivo “Alto Tagliamento”, considerata, all’epoca, una 
delle zone più importanti a livello strategico.  

Oggi pulito e messo in sicurezza, ospita una vasta rassegna di fotografie d’epoca. 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO 

Arrivati al paese di Braulins si prenderà il sentiero CAI 837 salendo dapprima un’antica scalinata che 
porta al castello di Bragolino. Al castello si accede tramite l’antica scaletta scavata nella roccia che 
conduce ad un edificio diroccato, di destinazione sconosciuta, a pianta rettangolare, ove sono visibili una 
porta d’ingresso e alcune aperture sulle pareti.  

Lungo i primi tratti del sentiero, si notano resti di muri e di una soglia, forse pertinente ad una torre-
porta, e si intravedono anche terrazzamenti e bastionature sparsi nel bosco. 

 
 

TABELLA DEI TEMPI 

Ore 8.00 partenza da Piazza Oberdan, 
breve sosta durante il viaggio  

“ 9.30 arrivo a Braulins (201m),partenza 
appena pronti 

“ 12.30 In cima al M. Brancot (1015m) 

“ 13.00 Sul M. Tre Croci (1049m), 
 sosta per il pranzo al sacco 

“ 14.00 ripresa del cammino  

“ 17.00 Rientro a Braulins, spostamento a 
Ospedaletto per recuperare gli 
escursionisti del perc. alternativo, 
breve sosta 

“ 18.00 circa, partenza 

“ 20.00 Circa, arrivo a Trieste 
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I PROSSIMI APPUNTAMENTI DEL 

CALENDARIO COMUNE SAG/AXXXO 

1 giugno – DORSALE DEL MONTE CROSTIS 
Collina-ponte sul Rio Landri (1224m), sella Bioichia (1697m), M. 
Crostis (2250m), M. Pezzacul (2176m), C.ra Tarondon (1620m), 
Ravascletto-campeggio (907m).  
D.e.: AE Cristiano Rizzo (AXXXO)/Anna Roberti (SAG)  

8 giugno – MONTE SVINJAK (1653 m) (SLO)  
Salita da Koritnica (460m) lungo la dorsale. Alternativa percorso 
lungo l’Isonzo da Koritnica fino a Kluže.  
D.e.: Alberto Vecchiet – Mario Bello (SAG) 

15 giugno – M. SCIOBER (1854 m)  
Rutte Piccolo (820m), Valromana, Sella Ursic (1736m), Portella 
(1798m), Monte Sciober (1854m), Portella (1798m), Cave del 
Predil (900m) 
D.e.: Vilma Todero – Massimo Gobessi (AXXXO) 

22 giugno – M. TINISA E SENTIERO TIZIANA WEISS  
Passo Pura (1417m), Malga Tintina (1495m), Sella Malpasso 
(1960m), M.Tinisa (2120m), sent. Tiziana Weiss, Forca di Montof 
(1822 m), Malga Tintina, Passo Pura. 
D.e.: ONC Ricardo Ravalli – ONC Marcella Meng (SAG) 
 

Dopo alcuni minuti di cammino si trovano le 
prime indicazioni (in ferro battuto rosso) che indicano 
la direzione da prendere per il monte Brancot e per la 
chiesetta di S. Michele. 

Sulla sinistra di queste indicazioni è posta anche 
la vecchia segnaletica del sentiero CAI 837. 

Si proseguirà ora in direzione della chiesetta, 
lasciando sulla sinistra il vecchio sentiero. Per chi 
volesse riempire la borraccia, subito all’inizio del 
vecchio sentiero, c’è una vecchia fonte.  

Ritornati sul sentiero si raggiungerà la chiesetta 
di S. Michele, da dove si può ammirare un bellissimo 
panorama sul Tagliamento. 

Ritornati all’incrocio (dove c’era l’indicazione per 
la chiesetta), si continuerà diritti per l’evidente traccia 
di sentiero camminando tra fantastici panorami che 
sbucano dalle fronde degli alberi. Si camminerà in un 
bosco di piante di castagno e pungitopo e, dopo 
l’ennesimo segnale, questa volta in legno, che indica 
sempre il monte Brancot, si incontrerà un’ancona con 
una bellissima Madonnina e, in breve, si raggiungerà 
il bivio per Fontane dove prenderemo a destra 
proseguendo in salita con stretti tornanti e con 
pendenza decisa.  

Arrivati ad un sella (località la Forchia - quota 
847m) si proseguirà a destra sempre in salita fino a 

raggiungere i prativi del monte Brancot (quota 1015 m). Grande panorama sulla pianura, prealpi e alpi 
carniche. Dalla cima, con un po’ di fortuna, si potrà ammirare il volo dei grifoni che nidificano a Cornino. 

Dopo una breve sosta per ricompattare il gruppo, si proseguirà per il sentiero di cresta passando per 
un bosco che porta ancora i segni di un incendio di qualche anno fa. Persa un po’ di quota si giungerà ad 
una selletta tra i due monti passando nelle vicinanze di un rudere, dove inizia la breve salita per il monte 
Palantarins (1049 m) un magnifico belvedere sulla zona pedemontana. 

Si proseguirà sempre per cresta, prestando attenzione ai passaggi esposti, ma mai pericolosi, fino a 
raggiungeremo il monte Tre Croci (1048 m) dove si farà la sosta pranzo. 

Ripreso il cammino si ripercorrerà lo stesso percorso fino alla biforcazione per Fontane dove, dopo un 
breve tratto in rettilineo, si scenderà bruscamente per alcuni gradini di roccia molto ripidi e scivolosi che 
continuano con uno stretto sentiero fino alla casera Fontana, 
costruita accanto ad un torrente che forma piccole cascatelle, 
con vasche, canali di scolo e ponticelli. Dopo una breve sosta 
si proseguirà per un sentiero non segnato, ma evidente, fino 
ad arrivare sulla strada, poco lontano da dove si trova il 
pullman. 

 
PERCORSO ALTERNATIVO 

Il pullman da Braulins proseguirà fino ad Ospedaletto da dove inizia un percorso ad anello che tocca la 
fortificazione militare del monte Ercole, passando per il laghetto Minisini, caratteristico stagno in fase di 
impaludamento che occupa il fondo di un’ampia depressione di origine glaciale.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Difficoltà:     Escursionistico (E) 
Dislivello:     900 m circa  
Sviluppo:      8 km. circa 

Cartografia: Tabacco 020 - 1:25000 

Quota: soci € 17.00 – addizionale non soci € 8.00  
(l’addizionale copre il premio per l’assicurazione e soccorso alpino) 

Visitate il sito della Società Alpina delle Giulie: www.caisag.ts.it 
Nella sezione Gruppi – Commissione Escursioni – Programma Escursioni  

scegliendo l’anno cui si vuol far riferimento potrete trovare i programmi dettagliati delle singole escursioni 
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PERCORSO ALTERNATIVO 

PERCORSO PRINCIPALE 

Escursione di domenica 25 maggio 2014 

La dorsale del M. Brancot 

o 

la Fortificazione del M. Ercole 


