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Domenica 23 aprile 2017 

DALLA VAL DOGNA A BAGNI DI LUSNIZZA 

Partendo da St.li Plans (1000 m) e passando per il Crosa-
don (1763 m), il Cuel dei Pez (1943 m), la Forc. Cuel Tarond 
(1740 m), il Monte Granuda (1563 m) e con arrivo a Bagni 

di Lusnizza (697 m) 

Direttore d’escursione: Silvo Stok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Premessa storica 
L’escursione proposta, snodandosi trasversalmente rispetto alla dorsale montana, offre di-

versi spunti  interessanti e varietà, sia dal punto di vista paesaggistico e naturalistico, sia da 
quello storico; c’è inoltre la possibilità di toccare con mano parte dei nuovi lavori di ripristino 
del famoso sentiero Battaglione Gemona.  

Il direttore d’escursione, facente parte del Gruppo Ricerche e Studi Grande Guerra, illustre-
rà dettagliatamente quanto si andrà a vedere durante la giornata su questo tema, che com-
prende entrambe le vestigia dei sistemi difensivi contrapposti. 

 

TABELLA DEI TEMPI  

Ore 6.45 partenza da piazza Oberdan,  
breve sosta durante il viaggio 

“ 9.30 arrivo a Plans (1000m), 
visita alle fortificazioni 

“ 10.00 partenza per il Crosadon (1763m) 

“ 12.30 arrivo sulla dorsale del Cuel dei Pez (1847m) 

“ 13.00 sosta per il pranzo al sacco nei pressi della 
cima del Cuel dei Pez (1943m) 

“ 14.00 ripresa del percorso lungo il sent. CAI 649 
“batt. Gemona 

“ 14.30 alla Forcella Cuel Tarond (1740m) 
visita ad alcune postazioni) 

“ 15.00 verso malga Granuda (1563m) 
lungo il sent. CAI 647 

“ 15.30  discesa verso Prati di Granuda lungo il sent. 
CAI 604 

“ 17.00 arrivo a Bagni di Lusnizza (697m) 

“ 17.45 partenza per Trieste 

“ 19.30 circa, arrivo a Trieste  
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Difficoltà: EscursionistIco  (E) 

Sviluppo: 10 chilometri circa.  

Dislivello: circa 950 metri 

Cartografia: Tabacco 018 - 1:25000 

I PROSSIMI APPUNTAMENTI 

30 aprile – . ANELLO DELLA VAL VENZONASSA 
Venzone/Pragiel (233m), Chiesa di S. Antonio (852m), Bor-

go Costa (514m), ponte sulla Venzonassa (380m), Forca di 
Ledis (752m), Rivoli Bianchi (250m) 

Cartografia: Tabacco 020 - 1:25000 

DL: 1060 m circa – SV: 20 km – DF: Escursionistico (E) 
D.E.: Franco Fogar 

7 maggio – MONTI GORIANE E CAPIN DI PONENTE  

Thörl-Maglern (699m), M. Capin di Levante (1519m), M. 
Goriane (1693m), M. Capin di Ponente (1736m), Goriacher 
Alm (1678m), Goriach (664m). 
Cartografia: Tabacco 019 - 1:25000  

DL: 1100 m. - SV: 18 km.- DF:Escursionistico (E) 
D.E.: Roberto Raineri 

14 maggio – VEGLIA DA BASKA A CORINZIA (HR) 

Baska, Campeggio Bunculika, Passo Lubinin (180m), Gola 
di  Vrzenica (160m), Belvedere di Rebica (310m), spiaggia 
di Vela Luka e Rovine di Corinzia e ritorno.    

DL: circa 620 m - SV: circa 18 km - DF: Escurs. (E) 
Cartografia:ente turismo comune Baska 1:25.000 
D.E.: Giorgio Porcelluzzi/Olivia Kobau  
 

 

DESCRIZIONE DELL’ITINERARIO 

Il percorso ha inizio con la visita alla Linea 
fortificata dei Plans (1000 m.), uno dei primi siti 
della Grande Guerra valorizzati nella nostra  re-
gione. La linea sale lungo la dorsale Brusinizze e 
si riduce progressivamente a mulattiera vino ad 
incrociare quella che parte da Pleziche (sentieri 
non segnalati) verso quota 1390. Il tracciato 
militare impegna quindi la dorsale principale del 
Crosadon che si raggiunge e supera (resti di ba-
raccamenti e fortificazioni) per raggiungere la 
cresta dei monti di Malborghetto tra le Tane 
dell’Orso ed il Cuel dei Pez (1847). Su questa 
dorsale correva la linea principale di difesa ita-
liana e la linea di confine del 1866. E’ questo il 
punto di congiunzione col sentiero Battaglione 
Gemona (CAI n. 649), i cui lavori di sistemazio-
ne sono appena ultimati ed a breve avverrà 
l’inaugurazione. 

Una breve deviazione permette di raggiun-
gere la vetta del vicino Cuel dei Pez, ove è pre-
vista la sosta. 

Si riprende il percorso in discesa, sempre su 
evidenti tracce delle fortificazioni italiane, raggiungendo in breve forcella Cuel Tarond (è questo 
il punto di congiunzione tra il percorso standard e la variante più semplice ). Si inizia a scende-
re quindi lungo il versante nord, per un breve tratto ripido che porta rapidamente ai suggestivi 
pascoli sottostanti ed al monte Granuda, nei pressi dell’omonima malga. Si sono attraversate le 
prime linee italiane e questa zona rappresentava la terra di nessuno in questo settore del fron-
te durante il conflitto, fino alla ritirata di Caporetto. 

Si continua a scendere ora su un comodo sentiero (CAI n. 604) che entra progressivamente 
nel bosco, attraversando dapprima  le linee austro-
ungariche e quindi i rispettivi baraccamenti e villaggi 
di guerra. 

Arrivati in fondovalle, lasciando a destra il Museo 
Naturalistico “La Foresta” si oltrepassa l’autostrada ed 
in breve si raggiunge il villaggio di Bagni di Lusnizza 
ove si completa l’escursione. 

ITINERARIO ALTERNATIVO 

Per chi ritiene troppo impegnativo l’itinerario proposto, viene prevista un’alternativa meno 
faticosa per la parte di salita. Questo gruppo di partecipanti partirà da Mincigos (quota 1000) e 
la salirà direttamente alla forcella Cuel Tarond (1740 m) lungo il segnavia CAI 647 che presen-
ta sia interessanti vestigia della guerra, come il Comando btg Alpini Fal Fella, sia suggestivi 
scorci paesaggistici. 

(tempo di salita tranquillo con soste: 2-3 ore – Partenza da Mincigos ore 9.15 circa) Dalla 
forcella l’itinerario è comune. 

 
 

 

 

 

 

Quota: soci € 19.00 – addizionale non soci € 8.00  

Comprendente trasporto in bus e, per i non soci, anche assicurazione e soccorso alpino 
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