
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                             

 

 

 

SOTTOSEZIONE DI SAN DANIELE DEL FRIULI 

Via Udine 4 – San Daniele del Friuli 
Orario: giovedì 20:45-22:30  
tel. 3887283007    posta: caisandaniele@yahoo.it    web: www.caisandaniele.it    (seguici anche su facebook) 

Partenza:                  ore 7:15 piazzale Eurospar San Daniele 
 

Mezzo di trasporto:       mezzi propri 

 
Cartografia:              Tabacco n°20 
Grado di difficoltà:  E 

 

Attrezzatura:            da escursionismo  
  

Coordinatori:            Garlatti Costa Ermenegildo          cell. 3355807421 
                                     Luis Valerio                                      cell.  3887283007 
 

S.A.F. – C.A.I. 

SOTTOSEZIONE DI SAN DANIELE DEL FRIULI  
“Mario Micoli” 

02 GIUGNO 2019 

RITROVO ANNUALE SUL MONTE CUAR 

(Prealpi Carniche) 
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Anche quest’anno vogliamo essere presenti alla giornata che gli amici di Forgaria nel Friuli dedicano 

al ricordo delle vittime del terremoto. La cerimonia commemorativa avrà luogo in cima al M.te Cuar 

vicino alla Madonnina alle ore 10,30; la S. Messa alla malga salvo variazioni dell’ultima ora non ci sarà. 

Si ricorda per chi non vuole salire a piedi che verrà aperta al traffico la strada sterrata che all’altezza 

degli Stavoli Pra’ Steppa (sulla discesa fra il Cuel di Forchie ed Avasinis) si stacca sulla sinistra a sale 

alla malga-agriturismo “Lo Scoiattolo”.           

 

ATTENZIONE: Quest’anno si sale alla forca da Avasinis in quanto il tratto di strada fra Val Tochel e 

Cuel di Forchie e’chiusa per frana. 

                         

                            

 

Descrizione sommaria del percorso: 
Da San Daniele ci si avvia verso il Cimano e dopo aver attraversato i ponti sul fiume Tagliamento si prosegue 

in direzione Peonis ed in seguito verso Avasinis dove poco prima dell’abitato sulla sinistra si stacca la strada 

che ci porterà   nei pressi del Cuel di Forchie dove si parcheggia (diversi ma limitati posti macchina). Dalla 

forcella si imbocca il sentiero CAI n.816   per risalire il ripido costone fino alla soprastante strada sterrata. Si 

prosegue sulla stessa fino alla prima curva per poi prendere il sentiero a sinistra che prima per bosco, poi per 

prati ed infine percorrendo tutta la cresta nord est immette sul cupolone terminale ed infine in cima al Monte 

Cuar (mt.1478). Se la giornata è buona la vista spazia sulla pianura friulana a sud fino al mare Adriatico mentre 

il panorama abbraccia i monti circostanti dal Piancavallo alle Dolomiti, dalle Alpi Carniche ai Tauri e fino alle 

ultime propaggini delle Giulie verso il Golfo di Trieste. Alle ore 10,30 è prevista la semplice cerimonia di 

commemorazione. Si scende seguendo la cresta fino al Cuel dai Poz che saliremo per poi scendere il versante 

opposto da cui con un ampio giro raggiungeremo Malga Cuar mt. 1219. Seguirà un momento conviviale nel 

quale il gruppo ANA di Forgaria del Friuli preparerà un piatto di pasta a tutti gli intervenuti. 

Dopo la prevista spaghettata imboccheremo il sentiero CAI n.815 che dapprima su prato e poi in una splendida 

faggeta va ad incrociare una strada forestale che si segue fino ad immettersi a sinistra, sulla continuazione del 

sentiero 815 che, attraverso un bosco di faggi, dopo aver toccato i resti di vecchie malghe termina sulla 

carrozzabile asfaltata. 

 In pochi minuti, percorrendo a destra la detta strada si giunge al parcheggio.  

 

BUONA ESCURSIONE A TUTTI  

(La manifestazione si svolgera’ con qualsiasi condizione atmosferica) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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: 

09 giugno 2019: Set Sass - Valparola 


