
Il  monte Cuarnan (1372 m), situato nelle Prealpi Giulie, è una delle prime

montagne che incontriamo risalendo la pianura friulana. Nonostante la sua

modesta quota, dalla sua cima, possiamo godere di un ampio panorama e 

 nelle giornate limpide ci permette di vedere fino al mare.

CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI GEMONA DEL FRIULI
SOTTOSEZ.DI BUJA E OSOPPO

GRUPPO AG CAI GEMONA
AG FAMILY CAI GEMONA
ag.caigemona@gmail.com

MONTE  CUARNAN

ALPINISMO GIOVANILE

CAI GEMONA

Domenica 16 ottobre 2022 

RITROVO: ore 09.00 Piazza Mercato a Buja - ore 09,20 Piazzale al Fungo

a Gemona - oppure ore 10.00 direttamente alla partenza presso lo

spiazzo adibito a parcheggio (prima del divieto) al termine della strada

asfaltata “Strade di Foredôr” (sotto malga Cuarnan).

RITROVO: ore 08.30 Piazzale Stazione a Gemona

PROGRAMMA:

GRUPPO 1 - ALPINISMO GIOVANILE e FAMILY CAI

GRUPPO 2 - AG e GRUPPO ESCURSIONISTICO (per i più grandi e allenati).

EQUIPAGGIAMENTO: Abbigliamento da escursionismo consono alla stagione e alla

quota, scarponcini o pedule, acqua per l'intera giornata, pranzo al sacco. Ricambio

di vestiti e scarpe pulite da lasciare in auto per indossare a fine escursione.

Difficoltà: E 
GRUPPO 1
Dislivello: 370 m circa
Sentiero: carrareccia, sentiero 717 - 715
Tempo percorrenza: 1.30 h circa soste
escluse.
GRUPPO 2
Dislivello: 820 m circa 
Sentiero: 713 - 717 - 715 
Tempo percorrenza: 2:50 h circa soste
escluse.
Referenti: Accompagnatori AG e
Accompagnatori gruppo escursionismo
Cartografia: Tabacco 020 - Prealpi del 
 Gemonese - scala 1:25000 
A chi è rivolto: ragazzi AG e genitori,
Family CAI, soci e simpatizzanti.
Iscrizioni: entro il 14 ottobre 2022
Quota partecipazione: assicurazione
nominativa per i non soci CAI € 11.50
Trasporto: mezzi propri
Info e iscrizioni:

Gabri tel. 348 333 5850
Paolo tel. 347 409 9017

Gilberto tel. 347 808 8044
CAI Gemona tel. 342 957 6882

Si raccomanda ai partecipanti di seguire le indicazioni vigenti in materia di

prevenzione da COVID-19 

Per chi lo desidera e per i più allenati (gruppo 2) ricordiamo che c’è la

possibilità di raggiungere la cima del Monte Cuarnan con un itinerario più

lungo partendo dalla strada “la petonade” (550 m) per sentiero 713 - 717 - 715.

Ci ritroveremo poi tutti assieme verso le 12.30 al Ricovero Pischiutti per

partecipare alla tradizionale marronata sociale e per la ricorrenza del 75°

anno di costruzione del Ricovero.

Dal parcheggio sotto Malga Cuarnan ci incammineremo attraverso il bosco

per raggiungere i "Plans di Cuarnan ad Alt" dove saranno organizzati dei

giochi e delle attività per i bambini partecipanti. Verso mezzogiorno 

 riprenderemo il nostro itinerario e saliremo alla vetta del Monte Cuarnan.

RIENTRO per tutti previsto ore: 17.00 circa.

GRUPPO ESCURSIONIONISTICO

MARRONATA AL RICOVERO PISCHIUTTI

I generi di conforto per la marronata saranno forniti dalla Sezione e da chi

vorrà spontaneamente contribuire per poi condividere con i partecipanti.


