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GRUPPO DEL TINISA 
 

Il Gruppo Escursionismo dell’Associazione XXX Ottobre e la Commissione Escursioni della 

Società Alpina delle Giulie organizzano per domenica 3 luglio 2016 due escursioni, una 
(percorso A) che dal passo Pura (che collega Ampezzo a Sauris)  andrà a percorrere parte del 
Sentiero Naturalistico Tiziana Weiss, sul monte Tinisa, e l’altra che, sempre dal rif. Piaz, si 
dirigerà alla volta dei monti Colmaier e Sesilis. Ambedue percorsi ad anello, con i seguenti 
profili topografici altimetrici: 

 

Percorso A:  rifugio Tita Piaz al p.so Pura (1417 m), sent. 215, ricovero casera 

Tintina (1495 m), sent. 233, forca Malpasso (1983 m), Punta dell’Uccel (1983 m), 

forca di Montof (1822 m), sent. 215, rifugio Tita Piaz.   

Percorso B:  rifugio Tita Piaz al p.so Pura (1417 m), ricov. C.ra Nauleni (1639 m), 
monte Colmaier (1858 m), Forchia grande (1739 m), monte Sesilis (1812 m), c.ra 

Colmaier (1670 m), rifugio Tita Piaz.                                                        

 

Attenzione: in questa domenica il passo Pura sarà percorso da una gara automobilistica che 
comporterà la chiusura del passo stesso a partire dalle ore 9. Si richiedono, pertanto, due 

piccoli sacrifici: la partenza anticipata alle ore 6.15 e la soppressione della “storica” sosta a 

Villa Santina. Si procederà, quindi, direttamente per il rifugio Piaz, dove ci si potrà ristorare 

con un buon caffè prima di cominciare l’escursione. 

 

La zona del Tinisa appartiene alle Alpi Carniche (Tolmezzine) e si trova, dal punto di vista 

geografico, tra la dorsale del confine di stato con l’Austria e la fascia pedemontano-collinare 

che raccorda i rilievi alla pianura friulana, ed è situato tra i paesi di Ampezzo e Sauris. 

L’escursione del gruppo A prenderà il via dal Centro Studi di Botanica Alpina e, imboccata 
una stradina con il segnavia CAI 215, dopo 45 minuti ca giungerà al Ricovero Casera Tintina; 

questo primo tratto fa parte del “Sentiero Naturalistico Tiziana Weiss”, nota rocciatrice 

triestina, laureata in scienze naturali, scomparsa in un tragico incidente sulle Pale di S. Martino 

nel luglio 1978; i suoi amici vollero quindi dedicarle un sentiero a tema. Dalla casera si devierà 
a sinistra per imboccare il sentiero 233, che in maniera un po’ ripida porterà alla Forca 

Malpasso (cavo metallico per aiutarsi negli ultimi metri..).  

La salita alla cima vera e propria del Tinisia comporta, in quanto attrezzata, l’utilizzo di 

caschetto, imbrago e set da ferrata, ma non rientra nel programma odierno qui proposto… 
Una volta in forcella, con un po’ d’attenzione, si scenderà per alcune decine di metri, per poi 

cominciare un bel traverso in quota che guarderà verso la Val Tagliamento (nel tratto tra Forni 

di sotto e Ampezzo), e che culminerà alla Punta dell’ Uccel, di quasi 2000 m; poi per facile 

cresta si scenderà alla Forca di Montof, dove si farà la sosta per il pranzo al sacco. Esaurite le 
vivande, da questa si riprenderà il sent. 215 che, transitando in una valletta nivale coperta da 

abeti e faggi, ricondurrà il gruppo nuovamente alla Casera Tintina. Si rientrerà poi al rifugio 

Tita Piaz, dove si attenderà che la strada venga riaperta al traffico privato.  

L’escursione del gruppo B: si partirà imboccando la strada forestale alla sinistra del Rifugio 

Tita Piaz (1417 m), abbandonandola dopo poche decine di metri per il sentiero CAI 238 che si 
stacca sulla destra. Si risalirà ripidamente il versante settentrionale del monte Nauleni 

attraversando un bosco di faggio, abete rosso e larice. Il sentiero si fa poi quasi pianeggiante 

avvicinandosi alla radura dove sorge la casera Nauleni (1640 m) riadattata ad efficiente 

ricovero. Al bivio si proseguirà per un'evidente valletta con moderata pendenza, dove a metà 
della salita si incontra un piccolo stagno abitato da una numerosa colonia di tritoni alpini. 

Giunti alla Forchia Nauleni (1703 m) il sentiero prosegue a sinistra per una ripida china erbosa. 

In prossimità della cresta la pendenza si attenua e, dopo alcuni brevi saliscendi attraverso una 



fitta macchia di mughi, si giunge sulla cima del monte Colmaier (1858 m).  

Si proseguirà in discesa per un evidente canalino erboso e roccioso, perdendo quota fino a 

raggiungere in breve la Forchia Grande (1739 m), un’ampia e solitaria forcella verde dove in 

questo periodo si può ammirare la fioritura dei botton d'oro. Proseguendo lungo il crinale con 
alcuni brevi saliscendi, tra larici e rododendri, si giungerà alla Forchia Piccola (1752 m) da dove 

si proseguirà tra verdi e mughi fino all'erbosa cima del monte Sesilis (ampio panorama 

circolare) dove si consumerà il pranzo al sacco. 

Per scendere si ritornerà alla Forchia Piccola da dove parte un sentiero che scende nel bosco 
fino ad una bella radura dove sorge la recentemente ricostruita casera Colmaier (1670 m). Si 

proseguirà poi per una forestale che, attraversando il bosco Colmaier, si innesta sulla 

carrareccia che scende dalla casera Nauleni (al bivio si prende a sinistra, in leggera salita, fino 

a raggiungere il ricovero). Con un centinaio di metri di cammino si raggiunge il sentiero 238 e 
si ridiscende il sentiero, fatto all’andata, fino a ritornare la Rif. Tita Piaz. 

Nota: Il sentiero delle creste presenta alcuni passaggi non difficili ma che richiedono passo 

sicuro. E' sconsiqliabile percorrerlo in caso di pioggia a causa delle roccette scivolose. In caso 

di maltempo si salirà direttamente alla C.ra Colmaier ed eventualmente in cima al m. Sesilis. 

 
Tabella dei tempi: 
06:15 partenza da Trieste, piazza Oberdan 

08,45 ca arrivo al rifugio Tita Piaz, caffè e preparativi per inizio escursioni 

gruppo A: 

09:15 inizio escursione 
10:00 arrivo alla Casera Tintina 

12:00 arrivo alla forca Malpasso 

13:30 arrivo alla forca di Montof e sosta 

15:00 arrivo alla casera Tintina 
16:00 arrivo al rifugio Tita Piaz  

                    

gruppo B: 
09:15 inizio escursione  

11:15 sul Colmaier 

13:00 sul Sesilis e sosta pranzo 

14:30 alla c.ra Nauleni 
15:30 al rif. Tita Piaz 

17:00 ca partenza per Trieste   

 

Quote: Soci CAI  19,00 €  
per i non soci maggiorazione di 8,00 € per assicurazioni infortuni e Soccorso Alpino. 

Il programma sarà strettamente osservato, salvo cause di forza maggiore, attuato 

secondo il regolamento escursioni e condotto ad insindacabile giudizio del capo gita 

cellulari : 3473264700 - 3311071048 

 

difficoltà: percorso A – EE – 800 m di dislivello in salita 

                      percorso B  –  E  –  500 m di dislivello in salita 

 

CAPIGITA: Riccardo Venchi (AXXXO) e Franco Fogar (SAG) 

CARTOGRAFIA:  cartina Tabacco 02  1:25.000    

 FORNI DI SOPRA - AMPEZZO - SAURIS - ALTA VAL TAGLIAMENTO 

    

I PROSSIMI APPUNTAMENTI DEL CALENDARIO COMUNE SAG/AXXXO: 
10 luglio: TRAVERSATA DALLA VAL D’ ANSIEI A SAN VITO DI CADORE – 

Giro A: Auronzo/Ponte degli Alberi (1134m), sent. 226, valle di S.Vito, Forc. Grande (2255m), Rif. 

S.Marco (1823m), S.Vito/Chiapuzza (1044m).  
Giro B: lago di Misurina (1750 m), rifugio Città di Carpi (2130 m), sent. 120, albergo Palù San Marco 

(1110 m).       Capigita: ONC Riccardo Ravalli (SAG) e AE Patrizia Ferrari (AXXXO)  

 
 

17 luglio: SUL MANGART, PER LE FERRATE ITALIANA E SLOVENA  

Giro A: Parcheggio (2000 m ca), forcella Mangart (2166 m), bivacco Nogara (1850 m), ferrata italiana, 
ferrata slovena, Mangart (2677 m), discesa per la Normale, Koča pa Mangstu (1906 m).  

Giro B: Mangartska planina (1294 m), sella Ursic (1736 m), monte Sciober gr. (1853 m), sent.511, Cave 

del Predil (900 m)                      

Capigita: AE – EEA Maurizio Toscano e Vilma Todero (AXXXO) 
 

 



         


