
Dettagli percorso

Il monte Cuarnan, con i suoi 1372m, è una delle cime medio-facili molto
panoramiche. Il sentiero per giungere in vetta è solo uno dei tanti percorsi che si
possono intraprendere: noi abbiamo scelto quello che, a nostro parere, sembra il più
facile, cioè quello che parte da Borgo Jouf a Montenars. Ad attendervi in cima ma
anche durante il tragitto sono gli innumerevoli paesaggi e panorami meravigliosi sul
Tagliamento.

Escursionistico 
Monte Cuarnan

 

Il punto di partenza per il Monte
Cuarnan è il cimitero di Borgo Jouf,
a Montenars, nei pressi di Gemona:
la macchina si può lasciare nel
comodo parcheggio antistante la
chiesetta. La strada per arrivarci è
asfaltata e percorribile da qualsiasi
macchina. La nostra escursione
inizia su strada asfaltata: seguendo
le chiare indicazioni per il Monte
Cuarnan, dopo circa 1,5km il
percorso devia a destra (indicazioni
per Monte Cuarnan, Cai 715) e sale
inerpicandosi nel sottobosco con
un comodo sentierino.
Il sentiero è ben battuto e
segnalato. Il sentiero porta a un
primo spiazzo, dove è presente una
croce e un tavolo da picnic (Zuc de
Cros) 

Percorso

11 km 900m 5h

Partenza: cimitero Borgo Jouf

e successivamente, proseguendo
tra scorci, aperture panoramiche
verso vallate e ritorni in faggeti e
arbusti, si giunge a un secondo
spiazzo dove si trovano le
indicazioni per il percorso ad anello
(km 2,5°). Si prende il percorso che
sale dritto, leggermente a sinistra
(indicazioni per CAI 715): da questa
parte la lunghezza del sentiero è
minore e senza troppe difficoltà vi
permetterà in poco tempo di
raggiungere la vetta del Monte
Cuarnan. La pendenza è costante e
il dislivello sicuramente si fa sentire
ma il sentiero non è mai
tecnicamente difficile o esposto.
Passo dopo passo, superati
tornantini, svolte ed erba alta, si
raggiunge dopo circa 5km dall'inizio 

 dell'escursione il Ricovero Elio
Pischiutti dapprima e la Chiesetta
del Redentore poi, in cima al
Cuarnan (a 1h dal bivio). Il percorso
di discesa inizia da dietro la
Chiesetta (CAI 714): prestare
attenzione perché, seppure ben
segnalato, il sentiero prosegue per
2km in cresta, incredibilmente
panoramica ma esposta. Poi si fa
più morbido e tranquillo (CAI 716) e
con diversi saliscendi, seguendo la
traccia segnalata e qualche ometto
(sassi impilati) si ritorna al bivio
dove avevamo preso indicazioni per
la salita. Il percorso dal bivio fino al
parcheggio è uguale a quello
dell'andata.
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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


