
 

 

 

 

 

 

domenica 23 maggio 2021 

 

ANELLO DEL MONTE CUARNAN 
 

La Commissione Escursioni della SAG e il Gruppo Escursionismo della XXX Ottobre 

organizzano per questa domenica un’escursione sul monte Cuarnan, il rilievo alle cui 

pendici sorge Gemona del Friuli. Questo il profilo altimetrico della giornata: 

 

Gemona, strada per la Malga Cuarnan (650 m ca), sent. 716 e 715, ric. Elio Pischiutti, 

cima del Cuarnan (1372 m), agrit. Malga Cuarnan (1089 m), parcheggio auto.      

 

L’ambiente: 

Salendo con l’autostrada verso Carnia si cominciano a delineare più nettamente le Alpi 

Carniche e Giulie, e giunti all’altezza di Gemona, si può notare il massiccio del 

Chiampon, sulla cui cresta corre l’Alta Via CAI Gemona. Ad est di questa, divisa dalla 

valle del Torre, si profila un’altra lunga dorsale, quella del Gran Monte, che si 

esaurisce a Kobarid/Caporetto, la cui più alta elevazione è lo Stol. Alle spalle di queste 

due catene si trova la bastionata dei Musi, e più dietro ancora, a nord, il gruppo del 

Canin. Il Cuarnan, subito sopra Gemona, è il primo rilievo che si eleva dalla pianura e 

questo lo rende un vero balcone panoramico dal quale, nelle giornate limpide, si vede 

fino al mare. Sulla sommità è costruita la chiesetta dedicata al Redentore, ora in 

cemento armato, in quanto nel suo secolo di vita ha subito sia i danni di un fulmine, 

ma soprattutto quelli derivanti dal disastroso terremoto del 1976. Il panorama che vi 

si gode abbraccia tutto l’arco montuoso (eccetto la porzione settentrionale, chiusa dal 

Chiampon) che va dalle Prealpi e Alpi Giulie, alle Carniche, Dolomiti e la catena del m. 

Cavallo, sopra Piancavallo. Particolare l’angolazione del Krn, che mostra il suo netto 

pendio, il “lavador”, di profilo. 

  

 

CLUB ALPINO ITALIANO - TRIESTE 

ASSOCIAZIONE XXX OTTOBRE 

SOCIETA’ ALPINA DELLE GIULIE 

ESCURSIONISMO 



Descrizione del percorso:Si uscirà dall’autostrada a Gemona e, attraversata la 

cittadina, si prenderà la stretta strada a svolte che conduce all’agriturismo Malga 

Cuarnan, fino a quota 650 m ca (tabellone 

informativo sul tornante), dove si 

parcheggerà. Fatta una breve salitina si 

troverà un tabernacolo e qui si imboccherà 

il “sentiero naturalistico Silans”, che sale 

direttamente da Gemona. Dopo una 

mezz’ora di percorso per lo più 

pianeggiante lo si abbandonerà (discesa 

verso Gemona) scegliendo il CAI 716, che 

compie un lungo traverso sotto le pendici 

meridionali del Cuarnan, con ampi 

panorami su Gemona e i paesi circostanti. 

Giunti vicino al Zuc de Cros, all’incrocio di 

sentieri si prenderà il 715 che, con 

pendenza costante e a tornanti, risale 

l’erboso pendio ricco di fioriture: 

asfodeli, genziane, primule varie, narcisi 

e tanti altri... Si arriverà su un primo 

“pulpito” che, grazie al fatto di esser 

facilmente raggiungibile dai mezzi a 

motore e per la sua conformazione, è 

diventata una base di lancio privilegiata 

per deltaplani e parapendii. Si supera 

ancora, con un po’ di fatica, l’ultimo 

strappo e si guadagnerà l’ampia dorsale 

che gradualmente porta alla cima. 

Lungo il percorso, in magnifica 

posizione, il CAI Gemona ha realizzato 

un bel ricovero, dalla solida struttura, dedicato alla memoria di Elio Pischiutti. Da qui 

in dieci minuti alla vetta, dove si 

consumerà il pranzo al sacco (in caso 

di maltempo, si mangerà al riparo 

del ricovero). Il panorama è davvero 

grandioso: tutta la pianura friulana 

ai piedi, con in fondo il mare, chiusa 

da un’infinita schiera di monti. A 

sosta finita si tornerà indietro di 

pochi metri e si prenderà il sentiero 

per Sella Foredor, sul versante nord 

del Cuarnan, coperto da boscaglia. 

Poco prima di giungere alla sella si 

girerà a sinistra verso la Malga 

Cuarnan, veloce sosta per un caffè 

(se sarà aperta) e poi giù per la 

strada di accesso. Si farà attenzione alle scorciatoie, che portano da un tornante 

all’altro, e si arriverà così al parcheggio delle nostre macchine.     



Difficoltà E - Dislivello 750 m - 

Sviluppo circa km 11      

Cartografia: cartina Tabacco 

020 Prealpi del gemonese   

Tabella dei tempi:   
ore 07,30 partenza da piazza Oberdan con mezzi propri   

ore 09,45 al parcheggio e partenza a piedi appena 

pronti  

ore 11,00 incrocio tra i sent. 716-715, in prossimità del 
Zuc de Cros  

ore 13,00 in cima al Cuarnan 

ore 13,45 ripartenza  

ore 14,30 alla Malga Cuarnan  
ore 16,30 al parcheggio e rientro a Trieste  
 

 

Quota Soci CAI 7,00 € (comprese le spese di 

ricognizione)  

Per i non soci supplemento di 12 € per Assicurazione Infortuni e Soccorso Alpino 
I partecipanti dovranno essere muniti di mascherina e gel igienizzante e consegnare al 

capogita il modulo debitamente compilato e firmato dell’autodichiarazione di non essere 

portatori di virus, di non essere stati in contatto con persone contagiate 

e di non dover sottostare a quarantena 
Il programma sarà strettamente osservato salvo cause di forza maggiore e attuato secondo il 

regolamento escursioni e condotto ad insindacabile giudizio del capogita. 

Direttore d’escursione: Maurizio Toscano 
cellulari sociali:  3473264700 (AXXXO) e 3311071048 (SAG) 

 

Prossime iniziative: 
 

30/5 – DA TRIBIL DI SOPRA A CLABUZZARO CON RIENTRO LUNGO LO IUDRIO 
Tribil di sopra (620 m), sent. 747, monte Cum (912 m), Rucchin (648 m), San Volfango (754 

m), Clabuzzaro (802 m), Sent. Nat. Ponte Chinaz–Clabuzzaro lungo lo Iudrio, quota 330, Tribil 

di sopra (620 m).  

Cart. Tabacco 041  1:25000 – DL 750 m – SV 18 km - DF: Escursionistico (E) 
D.E.: Adriano Toffolini 
 

6/6 – MONTE FESTA                                            

Interneppo (250m), Forte del monte Festa (1065m) e ritorno sul Sentiero Entomologico con 
deviazione a Bordano. 

Cart. Tabacco 013 - 1:25000 – DL 850 m – SV 13 km - DF: Escursionistico (E) 

D.E.: AE Patrizia Ferrari e ONC Paola Ventura 

 
13/6 – PREALPI DEL GEMONESE: ANELLO DEI MONTI CUAR E FLAGJEL   

Cuel di Forchia (884 m), Sent. 815, M.ga Cuar (1219 m), Monte Flagjel (1467 m), Cuel dai Poz (1377 m), 

Monte Cuar (1478 m), Sent. 816. 
Cart.: Tabacco 020 - 1:25000 – DL 700 m – SV 10 km - DF: Escursionistico (E) 

D.E.: AE Daniela Perhinek 



 


