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Domenica 22 maggio 2016 

MONTE BRINIZA (1636 m) 

Salita da Montaperta (608 m) passando  
per la Forcella Kriz (1540 m)  

Direttori d’escursione:Annalisa e Paolo Bavcar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giungendo dalle principali vie di comunicazione che risalgono la pianura friulana, questa, 
verso nord est, appare sbarrata da un'interminabile barriera montuosa, la cui imponenza è ac-

centuata dall'assenza di un significativo spessore collinare. 
Questo notevole rilievo è, in realtà, costituito da varie catene montuose, tra i quali spicca 

l'imponente Gruppo dei Musi (altezza massima 1.866 m) che rappresenta uno dei quattro set-

tori, unitamente al Plauris, Chila e Canin, in cui è suddiviso il territorio del Parco Naturale delle 
Prealpi Giulie, seconda area protetta per estensione della regione Friuli Venezia Giulia, istituito 

con la L.R. n. 42 del 30.09.1996. 

A sud e parallelo alla catena dei Musi, separato dal profondo solco dell'Alta Val Torre, tro-
viamo il gruppo che comprende, da ovest verso est, il Monte Testa Grande (1556 m), il Monte 

Briniza (1636 m) e la Punta di Montemaggiore (1613 m). 
Il crinale di questo gruppo, percorso da un sentiero che unisce l'altalenarsi di quote, rappre-

senta un vero e proprio balcone sulla pianura friulana. 

 

 

TABELLA DEI TEMPI  

Ore   6.30 partenza da piazza Oberdan 

“ 9.00 arrivo a Montaperta (608 m), 
partenza appena pronti  

“ 12.30 alla Forcella Kriz  (1540 m), 
sosta per il pranzo al sacco 
(gruppo B) 

“ 13.15 sul Monte Briniza (1636 m), 
sosta per il pranzo al sacco 
(gruppo A) 

“ 14.00 ripresa del cammino 
(gruppi A e B) 

“ 17.00 Arrivo a a Montaperta (608 m) 

“ 18.00 partenza per Trieste 

“ 20.30 circa, arrivo a Trieste  
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I PROSSIMI APPUNTAMENTI 

DA GIUGNO TUTTE LE ESCURSIONI SI FA-
RANNO ASSIEME ALLA XXX OTTOBRE 

29 maggio – VAL SAISERA: PARCO TEMATICO DELLA 
GRANDE GUERRA 
Tre nuovi percorsi che si snodano lungo le tracce lasciate dai sol-
dati austriaci durante la Prima Guerra Mondiale. 
Cartografia: Tabacco 019- 1:25000.  
DL:  400 m - SV:  6 km - DF: Escursionistico (E) 
D.E.: AE Pino Marsi/Mario Bello  

5 giugno –TRANSVERSALA SLOVENA: DA DOLENJ NOVAKI 
A PODBRDO, CON VISITA ALL’OSPEDALE PARTIGIANO 
FRANJA E SALITA AL MONTE POREZEN 
Ospedale Partigiano Franja (700 m), GIRO A: Poljane (500m), Sed-
lo Velbnik (1331m), Porezen (1630m), dom Andreja Žvana Borisa 
na Poreznu (1590m), Pohoški Kup (1542m), Koča na Petrovem 
Brdu (804m). DL: +1150/-1050 m – SV: 15 km. GIRO B: Petrovo 
Brdo (804m), Porezen (1630 m), Dom na Porezenu (1590m) e ri-
torno. DL:850 m – SV: 8 km - Cartografia: Škofjeloško, Idrijdko in 
Cerkliansko Hribovje - 1:40000 - DF: Escursionistico (E) 
D.E.: Michele Cannata (AXXXO)/Mario Bello (SAG) 
Organizzazione congiunta AXXXO/SAG 

12 giugno – FORCELLA ARVENIS (1847 m)  
GIRO A: Ovaro/Lenzone (614m), Malga Arvenutis (1516m), Forc. 
Arvernis (184Š7m), Malghe Agareit (1500m), Forc. Meleit 
(1510m), C.ra Dauda (1413m), Fielis (820m), Arta Terme (440m).  
Disl. + 1230/-1400 m -  Svil. 20 km – Diff.: Escurs.(E)  
GIRO B: rif. Enzo Moro (1320m), baita Cocul, malga Tamai 
(1594m), quota 1730 m, sent. 170, m. Tamai (1970m), forcella Ar-
venis (1847m), monte Arvenis (1965m), forc.la Arvenis, sent. 158, 
malga Tamai, rif. Enzo Moro. 
DL: 640 m -  SV:.12 km – DF.: Escursionistico (E)  
Cartografia Tabacco 09 - 1:25000 
D.E.: AE M. Bertocchi (SAG)/R. Varnavà (AXXXO) 
Organizzazione congiunta SAG /AXXXO 
 

Difficoltà: Escursionistico. (E) 
Sviluppo: 15,5 chilometri circa.  
Dislivello: circa 1030 m. e 930 m. in 
salita ed in discesa, rispettivamente 
per il Monte Briniza e la Sella Kriz. 
Cartografia: Tabacco 026 – 1:25000 

UTILI I BASTONCINI 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO (A) 

Raggiunta Tarcento (UD) transitando per 
Udine (autostrada), si prosegue per la S. S. 646 
per la Valle del Torre fino a S. Osvaldo (350 m), 

dove si prende la rotabile per Villanova e Monte-
aperta.  

Si lascerà il pullman in corrispondenza della 
chiesa parrocchiale di Monteaperta. 

Superate le ultime case del paese, si sale fino 

al parcheggio per auto e tabella segnaletica che 
indica la partenza del nostro percorso (Segnavia 

CAI n.711), fino ad imboccare una mulattiera. 
Questa mulattiera, oltrepassato un canale e 

aggirato il dosso Posar, s'inoltra in salita in una 
fascia di bosco di recente infoltimento e, a lente 
svolte, consente di raggiungere i prati superiori, 

deviando poi in alto a destra, fino ad una serie di 
stretti e monotoni tornanti che superano un ripi-

do tratto di costa. 
Dopo un'ultima serie di curve tra cespugli di 

erica carnicina e pini abbarbicati alle rocce, si 

raggiunge la sella Kriz (1540 m), che offre uno 
stupendo panorama verso la pianura e che rap-

presenta il punto di arrivo per i partecipanti all'e-
scursione nella versione "giro semplificato (B)". 

I più allenati potranno proseguire verso 

ovest, percorrendo il crinale di questa catena 
montuosa, alla volta del monte Briniza (1636 m), 

massima elevazione del Gruppo. 
Il percorso è rappresentato non più dalla faci-

le mulattiera percorsa fino alla Sella Kriz, ma da 

un sentierino (rari segnavia rossi) che si de-
streggia sul crinale tra roccette e spazi erbosi, per una ap-

pagante traversata in quota verso la cima Briniza (1636 
m), dalla quale è possibile osservare un mirabile panora-
ma, in particolare modo verso la vicina e tormentata bar-

riera dei Musi, nonché verso il più importante massiccio del 
Canin, innevato fino ad estate inoltrata, mentre a meridio-

ne ondeggiano colline tappezzate di vigneti e la uniforme 
pianura friulana che sfuma nella foschia . 

Per il ritorno si utilizzerà lo stesso itinerario della salita. 

PERCORSO ALTERNATIVO (B) 

L'itinerario è lo stesso sia in salita che in discesa. I meno allenati possono semplificare 
l'escursione riducendo il percorso fino alla Sella Kriz. 

 

 

 

 

 

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 potrete trovare i programmi dettagliati delle singole escursioni 

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


