Anello Monte Cuarnan da Pers
(Prealpi Giulie)
10 NOVEMBRE 2019

Difficoltà: Escursionistica
Dislivelli:
 circa 970 m
 circa 970 m
Tempi: circa 6h 00’ (soste escluse)
Info: tel. 342 9576882 e-mail: escursionismo@caigemona.it
sito web: www.caigemona.it
Mezzo trasporto: mezzi propri
Partenza: ore 7:30 da Piazzale Comelli (stazione FS) – Gemona
Rientro previsto: circa ore 16:00
Cartografia: Cartina Tabacco n. 020 “Prealpi del Gemonese” : Scala 1:25.000
Quota partecipazione: Assicurazione NON soci + contributo carburante
Presentazione escursione: Giovedì 07 novembre 2019 ore 20:30 presso
la sede CAI Gemona
Equipaggiamento: Abbigliamento da escursionismo consono alla quota e
alla stagione, cambio da lasciare in auto, acqua, pranzo al sacco

Breve descrizione:

In auto entriamo in Val Torre, sopra Tarcento, raggiungendo Pradielis,
dove seguiamo la strada verso ovest, sotto le pendici dei monti dove corre
l’Alta Via CAI Gemona, fino a raggiungere il piccolo abitato di Pers (584
m), dove parcheggiamo.
Calzati gli scarponi, imbocchiamo l’evidente sentiero CAI 730 che risale
comodamente verso ovest la valle del torrente Vedronza, traversando
affascinanti ambienti, tra boschi, rocce e ruscelli, fino a sella Foredor (1087
m).
Ora seguiamo verso sud il sentiero CAI 714, che prima per prato e poi per
bosco, ci porta sulla cresta del monte Cuarnan (1372 m), e poi in breve il
Redentor (1335 m) e scendiamo lungo il sentiero CAI 714, che continua a
seguire la cresta verso sud-est del Cuarnan. Dove il sentiero 714 (1070 m)
svolta decisamente verso ovest sul versante sud del Cuarnan, noi
prendiamo la traccia che svolta ad est, e lungo prati ci porta fino a quota
929 m.
Da qui si continua verso est, fino a raggiungere la vetta del monte Duon
(901 m), e seguendone la cresta continuiamo a scendere fino a entrare nel
bosco. Si raggiunge una strada asfaltata (669 m), e dirigendoci verso est con
una breve salita ci troviamo di fronte alla chiesa Santa Maria Maddalena
(670 m), dove imbocchiamo il sentiero C che con alcune svolte ci porta
verso nord fino a raggiungere il greto del torrente Vedronza (400 m)
Infine, traversato un vecchio ponte in pietra, si risale fino a Pers immersi
nel bosco.
Coordinatori: Alessandra Contessi, Federico Copetti, Andrea Di Toma
I Referenti dell’escursione si riservano, a loro discrezione ed in ogni
momento, di apportare variazioni al programma qualora le
condizioni meteorologiche o dell’ambiente lo richiedessero e di
escludere dalla partecipazione all’escursione chiunque non sia
ritenuto idoneo per precarie capacità o equipaggiamento
inadeguato.
Si richiede puntualità e diligenza nel seguire le indicazioni dei
coordinatori, rimanendo uniti in gruppo.
Prossima attività: Dicembre 2019 – Presentazione stagione
escursionistica 2020

