
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immagini da turismofvg.it e discoveralpigiulie.eu 

 

 

SOTTOSEZIONE DI SAN DANIELE DEL FRIULI 

Via Udine 4 – San Daniele del Friuli 
Orario: giovedì 20:45-22:30  
tel. 3311378947    posta: caisandaniele@yahoo.it    web: www.caisandaniele.it    (seguici anche su facebook) 

Partenza:                  ore 7:30 piazzale Eurospar San Daniele 
                                    ore 7:45 Bar da Rico Gemona del Friuli 

Mezzo di trasporto:       mezzi propri 

Contributo carburante: € 8 

Cartografia:              Tabacco n°19 
Grado di difficoltà:  EE 

 

Attrezzatura:            da escursionismo  

Dislivelli e tempi:      650 m   

650 m  totale ore 6,00  
Coordinatori:            Garlatti Costa Ermenegildo          cell. 3355807421 
                                     Cosolo Viviano                                cell.  3484922701 
 

S.A.F. – C.A.I. 

SOTTOSEZIONE DI SAN DANIELE DEL FRIULI  
“Mario Micoli” 

19 MAGGIO 2019 

PUANINA TOUR 

(Alpi Carniche Orientali) 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

mailto:caisandaniele@yahoo.it
http://www.caisandaniele.it/


Descrizione sommaria del percorso:  

  

Il sentiero Puanina Tour è un percorso che attraversa l’Alpe di Ugovizza, un territorio dove l’allevamento del 

bestiame si fa ancora in modo tradizionale come nel passato. Lungo il percorso si trovano dei cartelloni che 

illustrano i mestieri e ricordano i tempi passati, le origini di un popolo di una cultura secolare. 

Raggiunta Ugovizza si parcheggia nei pressi della chiesa (m.770) e si segue la segnaletica (sentiero delle 

malghe) in direzione Malga Priu alternando tratti con pendenza moderata con tratti più ripidi; si passa in 

prossimità di un belvedere con una bella panoramica sulla Valcanale e tralasciando il bivio a destra che porta 

al rifugio Gortani si prosegue fino a giunger a Malga Priu (m.1255), balcone verso le pareti nord del Montasio 

e resa famosa per le case sugli alberi. A questo punto si valuterà se proseguire per la Val Rauna (sent. CAI 

504) o scendere direttamente alla strada proveniente da Ugovizza (m.1093) e raggiungere la Val Filza per poi 

arrivare all’Agriturismo Gaccerman (m.1269). Dopo un breve sosta si prosegue prima per strada forestale 

(sent. CAI 506), poi per sentiero fino alla Sella di Vuon (m.1162); si scende attraverso un bosco di faggio fino 

alla località Cristo (m.934), si continua su strada e sentiero ben segnalato per ritornare al punto di partenza. 

 

 

 

 

 

 

 

I Referenti dell’escursione possono, in ogni momento, a loro insindacabile giudizio, in considerazione delle 

condizioni atmosferiche e/o valutazioni tecniche sulla difficoltà del percorso in rapporto alle capacità dei 

partecipanti: 

a) Modificare, in tutto o in parte, il percorso ed eventualmente disporre la rinuncia ad intraprendere il 
percorso stesso. 

b) Escludere dalla partecipazione all’escursione quanti non ritenuti idonei, per capacità o per carenza di                 

equipaggiamento.       

 

Il partecipante all'escursione deve leggere e comprendere il programma sopra riportato con particolare riguardo 

alle difficoltà alpinistiche ed all'attrezzatura necessaria, accettare integralmente il regolamento ed essere 

consapevole che la partecipazione alla presente escursione presenta un sia pur minimo grado di rischio non 

eliminabile; pertanto deve accettare tali rischi impegnandosi ad osservare scrupolosamente tutte le prescrizioni 

che verranno impartite dai Coordinatori/Capogita  e/o accompagnatori. In merito a ciò esonera le strutture del 

CAI e le persone suindicate da ogni qualsivoglia responsabilità per infortuni ed incidenti che dovessero accadere 

durante lo svolgimento dell’escursione rinunciando altresì ad ogni azione sia in sede penale che civile nei confronti 

dei soggetti summenzionati. Deve altresì considerare l'impegno fisico previsto che richiede la consapevolezza di 

trovarsi in buona salute e di essere in grado di poter svolgere l'attività programmata. Deve infine sottoscrivere la 

domanda di partecipazione alla presente escursione. 

 

In caso di previsioni meteo avverse controllare il giorno precedente la gita l'eventuale 

e-mail di disdetta della stessa o telefonare ai coordinatori 

 

Prossima escursione: 

02 giugno 2019: Ritrovo annuale sul Mont di Cuar 


