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TABELLA DEI TEMPI 

Ore 7.30 partenza in pullman da Piazza Oberdan, 
breve sosta durante il viaggio 

“   9.45 arrivo a Taipana (478 m) 
“ 12.15 in cima al Monte Zisilin (957 m) 
“ 13.00 in cima al Monte Namlen (1065 m) 
“ 13.15 sul M. Cripia (1094 m), 

sosta per il pranzo al sacco  
“ 14.00 inizio della discesa 
“ 16.30 arrivo a Taipana 
“ 17.30 partenza per Trieste 
“ 19.45  circa arrivo a Trieste 

 

   

 

 
 

 
 
 

Domenica 3 aprile 2016 
 

GRUPPO DELLE ZUFFINE 

Taipana (478 m), Monte Zislin/Spich (957 m), Monte 
Namlen (1065 m), Monte Cripia (1094 m), Taipana 

Direttori di escursione: Annalisa e Paolo Bavcar 

L'escursione odierna si svolge 

in ambiente tipicamente prealpino 
e ci porterà sulla lunga dorsale 
montuosa nota come le "Zuffine", 

caratterizzata da una serie di dol-
ci elevazioni di poco superiori ai 

1000 metri.  
Le cime ondulate sono in pre-

valenza prative e garantiscono, 

tempo permettendo, un panora-
ma estremamente ampio e vera-

mente stupendo: la pianura, la 
fascia pedemontana del Friuli, 
Prealpi ed Alpi Giulie (Monte Ne-

ro, Canin, Tricorno ...) Il tutto in-
corniciato dalla variopinta fioritura primaverile. 

Il Monte Zisilin o Spich è una caratteristica montagna che si trova sopra l'abitato di Cer-
gneu, la sua forma particolare lo rende già ben visibile dalla strada che collega Attimis a 
Nimis. La sua conformazionemolto aguzza ,infatti, lo rende facilmente riconoscibile non 

appena entrati nella valle. Una visibilissima croce collocata sulla sua sommità rende ancor 
più facile l'individuazione.  

Collocato tra la valle del Cornappo ad occidente e la catena delle Zuffine ad oriente 
rappresenta una delle prime elevazioni delle Prealpi Giulie. A Nord, invece, i pendii 

digradano verso Taipana e campo di Bonis.  
Sulla cima, oltre alla già menzionata di croce di vetta, si trova anche una piccola area at-

trezzata per la sosta, oltre ad uno spiazzo aperto e libero dalla vegetazione c’è pure uno 

spartano altare. A sinistra della croce c’è pure una bella campana. 
La cima dello Spich, pur essendo molto visibile già in lontananza, a causa della sua 

altezza non molto elevata e dalla vegetazione che insiste sino alla vetta, non gode di un 
eccezionale panorama. I panorami più apprezzabili sono in direzione Nord, dove si nota, in 
primo piano, la catena dello Stol con i monti Briniza (1636 m), Punta di Lausciovizza (1620 

m) e Punta di Montemaggiore (1613 m). In secondo piano riconosceremo la catena dei Musi 
con alla sua destra il monte Zaiavor (1815 m). Infine, in terzo piano, vedremo sorgere in 

tutta la sua grandezza il Gruppo del Canin, con la sua cima principale (2587 m) e il Picco di 
Carnizza (2441 m). 
 

A Taipana c’è un ristorante-bar aperto alla domenica. 
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I PROSSIMI APPUNTAMENTI  
DELLA COMMISSIONE ESCURSIONI 

10 aprile – MONTE MAGGIORE (1396m) (HR) 
Dal Rif. Del Poklon (922m) a Moschiena (173m). Pas-
sando per Mala Učka (1004m) e Gabrova (480m) 
Cartografia Učka – Parco Naturale - 1:30000 
DL: +500/-1230 m - SV: 12 km. - DF: Escursionist. (E) 

D.E.: AE Maurizio Bertocchi 

17 aprile –  SENT. FRASSATI NEL FRIULI – V.G. 
Da Poffabro (498m) a Maniago (285m). Passando per 
Pian delle Merie (594m) e Forcella Pala Barzana 
(840m). 
Cartografia: Tabacco 028 - 1:25000 
DL:  +650/-860 m - SV: 15 km - DF: Escurs. (E) 
D.E.: Teresa Picco 

24 aprile – ALTOPIANO DELLA BAINSIZZA (SLO) 
Sulla tracce delle brigate Venezia e Sassari nella 
Grande Guerra: Most di Ravnica (470m), Kora (557m), 
Fobški Kal (452m), Gomila (816m), Zgorelec (876m), 
Smrdikovec (899m) Golek (821m), Lohke (714m). 
Cart. Geod. Uprava Rep. Slovenije 109-128 – 1:25000. 
DL: 750 m – SV: 17 km – DF: Escursionistico (E)  
D.E.: Silvo Stok  

1 maggio – . M. BLEGOŠ (1562 m) (SLO) 
Gorenj/Cerkno (905m), Koča na Blegošu (1391m), M. 
Blegoš (1562m), Loge (440m) 
Cartografia Idriško in Škofjološko Hribovlje - 1:50000 
DL: +660/-1120 m – SV: 12 km – DF: Escurs. (E) 
D.E.: Alberto Vecchiet 
 

Difficoltà: Escursionistico (E) 
Sviluppo: 12 chilometri circa.  
Dislivello: 850 m circa 
Cartografia: Tabacco 026 – 1_25000 

Raccomandati i bastoncini 

 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO (A) 

Si parte da Taipana (478 m) dalla piazzetta anti-

stante la chiesa, si imbocca la stradina con un lam-

pione sul lato sinistro e, dopo una cinquantina di me-

tri, si giunge all’attacco del sentiero. I percorso non è 

numerato ma è ben evidenziato dalle familiari tacche 

bianco-rosse e da frequenti segni che lo identificano 

come il “Sentiero Naturale dello Zisilin”. 

... Ed è subito salita.  

Ci si “scalda” con una prima rampetta che consen-

te di alzarsi quel tanto che basta per avere già tutto 

l’abitato ai nostri piedi e si prosegue, con una pen-

denza lieve, lungo un ameno tratto fiancheggiato da 

crochi e bucaneve, con qualche sporadica apparizione 

di primule. 

Ad un certo punto si incontra un bivio e si imboc-

ca una diramazione a destra che corre a mezza costa 

sulla valle del rio Gorgons e che porta verso il crinale 

dove si trova la nostra meta, ma è solo dopo aver in-

forcato una seconda deviazione, sempre a destra, che 

si giunge alla base della cima del monte Zisilin.  

Dopo un breve ma intenso tratto in salita si arriva 

in cima al monte Zisilin o Spich a quota 957m. Dalla 

vetta si potrà godere di un’ampia veduta della Pianu-

ra Friulano-Veneta. 

Dallo Zisilin, prima con un breve tratto di sentiero 

in discesa e poi con una leggera salita, (in tutto circa 

200m di dislivello) si giunge dapprima in cima al 

monte Namlen (1065 m) e poi in vetta al monte Cripia (1094m) dove si sosterà per la pausa 

pranzo. Da lassù un magnifico panorama a 360° si a-

pre sul Cansiglio, il monte Nero, il Canin, il Tricorno.  

Per scendere a valle si scenderà sulla sottostante 

sella e poi, seguendo un sentiero di raccordo che scen-

de a zig-zag, si raggiungerà il percorso che riporta al 

paese di Taipana. 

PERCORSO ALTERNATIVO (B) 

Da Taipana si percorrerà un breve tratto di strada asfaltata per imboccare, sulla sinistra, 

il “sentiero naturalistico del Gorgons”: un percorso ad anello che costeggia in vari tratti il Rio 

Gorgons, scavalcandolo con ponti sospesi e passando nei pressi di varie cascate. Dislivello 

totale 300m circa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quota: soci € 16.00 – addizionale non soci € 8.00  

Comprendente trasporto in bus e, per i non soci, anche 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  

troverete i programmi dettagliati delle singole escursioni 
 

http://www.caisag.ts.it/
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