
Dettagli percorso

Quando le giornate incominciano ad allungarsi e il sole a scaldare, la voglia di andare
in montagna riscoprendo la primavera, con tutti i suoi profumi, fiori e colori, si fa
sentire in modo quasi prepotente: qui vi descriviamo un'escursione di circa 8km,
adatta a tutti e perfetta per ricominciare a muovere le gambe dopo un lungo inverno
e tornare in forma  in modo graduale, senza dover stare a letto dai dolori i giorni
successivi. Il Monte Cuar, a 1478m, è quello che fa per voi!

Escursionistico 
Monte Cuar

Provenendo da Trasaghis, poco
prima del centro di Avasinis si
imbocca la stretta stradina che
sale sulla sinistra (via Novedet).
Proseguire per 11km,
parcheggiando l’auto all’imbocco
del sentiero CAI-816 (Località La
Forcje) o nei spiazzi di strada
antecedenti all'inizio del
sentiero. La strada è stretta a
tratti dissestata. Il punto di
partenza della nostra escursione
è posto proprio in prossimità del
parcheggio auto: iniziamo la
nostra escursione subito in salita
con modesta pendenza, in un
terreno assai roccioso. 

Percorso

7km 700mm 5h

Partenza: località La Forcje

Il sentiero è sempre ben battuto e
ben segnalato e, alternando tratti in
sottobosco a tratti in spazi aperti, 
 raggiunge la cima del Monte Cuar
dopo 2km dall'inizio. 
Salendo da questa parte infatti in
poco più di 1h30' si giunge alla
vetta ambita, facendo la parte più
impegnativa all'andata (circa 700m
di dislivello). Una volta raggiunta la
vetta e ammirato il panoramico
paesaggio su tutto il Friuli, la nostra
escursione prosegue in leggera
discesa: dopo circa 20 minuti (al
km3) ci spostiamo sul sentiero alla
nostra destra puntando in
direzione della Malga Monte Cuar,
dove potete anche mangiare.

Il sentiero scende di fronte alla
malga con dei leggeri tornantini,
seguiamo quindi il CAI-815 fino a
tornare al punto di partenza. Questi
ultimi 3,5km scendono dolci tra
sottobosco e carrareccia. La
camminata è davvero piacevole e
non risulta troppo impegnativa.
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Rimani aggiornato con le nuove foto e i
video pubblicati: ti daremo tanti spunti per
le tue prossime escursioni in Friuli Venezia
Giulia! 

Se vuoi ricevere un consiglio o hai un
dubbio su questa escursione, scrivici
tranquillamente. Ti rispondiamo presto!

Seguici sui social

Hai un dubbio? Scrivici!

info@escursionifriuli.it


