
 
 
 
 

 

 

 

domenica 14 aprile 2019 

 

Questa domenica si farà un’escursione al monte Jouf, sopra l’abitato di Maniago, nel gruppo 

delle Prealpi Friulane. Di seguito si espone il profilo topologico ed altimetrico:  

 

Maniago libero (314 m), Forcella la Croce (756 m), Monte Jouf (1203 m), Malga Jouf 

(1102 m), Clap del Paternoster (659 m), Maniago (293 m) 

 
L’ambiente: 

Il monte Jouf è costituito da rocce calcaree del Cretacico, le stesse che formano il nostro 

Carso. Il nome significa “giogo” e queste creste di monti ne ricorda la forma. Nella prima parte 

dell’escursione si ripercorrerà la vecchia strada che i maniaghesi percorrevano con le loro slitte 

per portare a valle la legna che tagliavano nei boschi sovrastanti; il fondo del sentiero, infatti, 

è formato da un lastricato di pietre su cui sono ben visibili i segni lasciati dalle slitte cariche e 

pesanti. 

Lungo tutto il percorso si ammireranno una grande quantità di fiori e piante, all’inizio ginepri e 

pungitopo e poi, mano a mano che si salirà, faggi, abeti rossi e aceri. 

 

Descrizione del percorso: 

Il pullman dovrà fermarsi alle spalle dell’abitato di Maniago Libero 

in quanto non potrà proseguire verso la diga di Ravedis. Dopo 

circa un chilometro di strada a piedi si imboccherà il sentiero 967 

che lungo un falsopiano si alzerà gradatamente con pendenza 

costante per comoda mulattiera fino alla chiesetta di San Antonio 

(510 m), ristrutturata nel 1989 dall’ANA di Maniago.  

 

 

Si procederà ora sempre con pendenza moderata fino alla 

forcella La Croce, antico valico che metteva in 

comunicazione i paesi della Val Cellina con la Pianura; qui 

si seguiranno a destra le indicazioni del sentiero CAI 983, 

in più punti ripido e che, a causa dell’enorme spessore 

delle foglie cadute, risulterà ancora più faticoso. 

Tralasciando alcune tracce verso Forcella di Pala Barzana, 

si seguiranno sempre le segnalazioni bianco rosse fino a 

raggiungere il crinale. Da qui si passerà sul versante sud, 

più assolato e con un bel panorama sulla pianura friulana.  

 

 

Si proseguirà ora lungo un tratto in traverso, facendo 

attenzione ad alcuni punti un po’ stretti, sotto le pareti 

dell’anticima (1212 m, più alta della cima principale), fino a 

percorrere un ultimo tornante che ci porterà all’insellatura 

erbosa sotto la cima vera e propria. Si salirà ora passando 
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sotto antenne e ripetitori fino a raggiungere la croce 

(1203 m), da cui si potrà godere di un fantastico 

panorama verso la pianura friulana; si farà qui la pausa 

pranzo. 

Riposati e rifocillati, s’inizierà la discesa lungo la 

mulattiera fino a raggiungere la Malga Jouf, ora chiusa, 

nelle cui vicinanze si trova un piccolo stagno dove, nelle 

giornate serene, si specchia il Monte Raut. Sempre 

seguendo le indicazioni CAI, e stando sempre attenti a 

non intraprendere altri sentieri, si attraverseranno boschi di nocciolo, faggio, pino nero e alla 

fine anche castagni. 

Tra tratti di mulattiera e sentieri si arriverà ad un tornante dove si 

trova il monumento ad un vigile del fuoco morto sul lavoro; fatti 

ancora un paio di centinaia di metri lungo la mulattiera, in prossimità 

di una sosta attrezzata, si prenderà il sentiero 983 che passa vicino al 

Clap del Paternoster, splendido punto panoramico sulla cittadina di 

Maniago. 

Si scenderà poi per comodo 

sentiero a zig zag (che interseca il 

sentiero bollato più ripido e meno 

agevole) fino ad prendere il 

sentiero 899 che attraversa anche 

un luogo attrezzato per feste 

campestri. 

 

Oltrepassato il palco si girerà a sinistra e si proseguirà fin 

dopo il traliccio dell’alta tensione, per poi girare a destra e 

scendere ripidamente fino alla strada asfalta che conduce 

ai ruderi del Castello di Maniago. Da qui in una decina di minuti si arriverà al parcheggio dietro 

la piazza principale dove ci attenderà il pullman. 

Se ci sarà tempo si consiglia la visita al museo dell’arte 

Fabbrile e delle Coltellerie al costo di 4 €; il costo sarà di 

2 euro a persona se ci saranno almeno 10 visitatori o per 

coloro che abbiano superato i 60 anni di età. 

 

difficoltà: E, escursionistico, su sentiero bollato 

dislivello 900 m circa  

sviluppo 14 km circa  
tempo di percorrenza 6 – 7 ore  

Opportuni i bastoncini 

 

Riferimento cartografico:  
Carta Tabacco 028 Val Tramontina - Val Cosa – Val Meduna – Val d’Arzino d’Arzino 1:25.000 

 

Programma: 

ore 07.00 partenza da Trieste, Piazza Oberdan, e sosta lungo il tragitto 
ore 10.00 arrivo a Maniago Libero e partenza appena pronti 

ore 11.30 arrivo alla forcella la Croce 

ore 13.30 arrivo in cima e sosta pranzo 

ore 14.00 inizio discesa 
ore 16.30 arrivo a Maniago 

ore 17.30 partenza per Trieste 

ore 20.00 circa arrivo a Trieste 



capogita AE Patrizia Ferrari          cellulare sociale 3473264700 
 

quota di partecipazione per i Soci CAI 20 € 

per i non soci CAI 9 € in più per le assicurazioni infortuni e Soccorso Alpino 

 

 

prossime iniziative: 
 

Lunedì 22      PASQUETTA 
organizzazione congiunta SAG / AXXXO 

Escursione in Carso e “likoff” al Casello Modugno della SAG 

Organizzazione di Giorgio Sandri 

 
Domenica 28    sulla “VIA DELLA PACE DEL CARSO” 3ᵃ giornata: 

Monfalcone (23 m), Cima Arupacupa (144 m), Iamiano (45 m), Kremenjak (235 m), Comarje 

(37 m), Flondar (147 m), Medeazza (154 m), Duino (40 m) 

d. e.: Roberto D’Agosto 

 
Domenica 5 maggio   CANALE DEL MEDUNA  

Tramonti di sopra (420 m), sent. 386, Frasseneit di sotto (524 m), diga lago del Ciul (600 m), 

sent. 393a, forcella Dodismala (964 m), Inglagna (375 m), sent. 396, Faidona (328 m).  

d. e.: Roberto Vernavà  

 
Domenica 12   MONTE NEVOSO 

Mašun (1022 m), Veliki Snežnik (1796 m), Zavetišče na Velikem Snežniku (1790 m), Mali 

Snežnik (1694 m), Grda Jama, Planinski dom na Sviščakih (1242 m). 

d. e.: Davide Starz 
 

 



 


