
 
 
 
 

 
Domenica 19 marzo 2017 

 
ANELLO DEL MONTE PRAT 

Sompcornino (156 m) - belvedere Somp la Ciuc (600 m) - Stavoli Val (705 m) 

 val Tochel (894 m) - Stavoli Piè di Cuar (930 m) - albergo monte Prat (751 m) 

Stavoli Val (705 m) - Sompcornino (156 m) 

Direttori dell'escursione: Daniela Lupieri e Vinicio Divo 
 

L’escursione, abbastanza lunga e con un buon dislivello 
(850m), si svolge nel comune di Forgaria del Friuli 
toccando nella parte nord il comune di Trasaghis. Il 
percorso attraversa tutto l'altipiano del monte Prat ed è 
segnalato ma ci sono almeno due punti in cui 
l'individuazione del tracciato può risultare difficile per cui  
si raccomanda vivamente di restare sempre compatti.  
I luoghi: Riserva naturale del lago di Cornino. Un 
lago alimentato da sorgenti sotterranee di acqua 
limpidissima, dove vive una flora molto particolare. A 
Natale si svolge una rappresentazione di un presepio 
subacqueo organizzata dall'A.S.D. Friulana Subacquei di 
Udine 
Progetto grifone: un progetto ormai ben consolidato 
per il reintegro del grifone (Gyps fulvus), un avvoltoio 
che molti chiamano comunemente "il condor di Curmin". 
Sompcornino: passeggiando tra le stradine della 

frazione di Sompcornino si può scoprire un borgo rurale sorto attorno all'oratorio di San Vincenzo 
Ferreri, edificato nel 1779. Il nucleo abitativo si sviluppa lungo il tortuoso ma caratteristico percorso 
stradale. Le case mostrano la loro matrice contadina sia nell'uso di materiali poveri, sia nelle 
strutture come i ballatoi esterni in legno. L'oratorio è un piccolo gioiello artistico, visitabile tutto 
l'anno previa prenotazione all'ufficio IAT del comune. 
Altipiano del monte Prat: si erge, a circa 850 metri di altezza, al centro della pianura friulana nel 
comune di Forgaria. Il Monte Prat un tempo era utilizzato come zona di ricovero estivo per il bestia-
me, con le sue caratteristiche abitazioni in pietra, ora ristrutturate ed adibite ad alloggi turistici. Muri 
a secco delimitano gli oltre 40 km di sentieri che si snodano tra boschi di faggi e pascoli. Passeg-
giando nei piccoli borghi si sente ancora il profumo di sapori e tradizioni antiche, indice di una per-
fetta fusione armonica tra l’uomo e il suo territorio. Il turismo si è sviluppato nel totale rispetto della 
natura, regina indiscussa di questi luoghi, ne è un esempio la formula di ospitalità dell’albergo diffu-
so Forgaria Monte Prat. Notevole la rete sentieristica con 40 km di percorsi segnalati del CAI, in un 
ambiente unico e incontaminato.Tra aprile e maggio fioriscono in questo ambiente gli arbusti dell'e-
mero e del pero corvino, mentre sul terreno abbondano  viole e pervinche, il muscari azzurro e la 
borrana. 
L'itinerario: Dal punto di sosta della corriera si imbocca la strada asfaltata per Forgaria in salita e, 
dopo 400-500 m, si svolta a dx per una stradina sempre in salita. Si raggiunge una strada asfaltata 
che si segue a sx per un breve tratto fino ad incontrare delle frecce bianche e blu ed i segni del se-
gnavia che indicano di salire a dx. Il sentiero (CAI 817) si snoda in un ambiente selvaggio con vasti 
ghiaioni e zone rupestri ed è ben segnalato e inizia dall'abitato di Sompcornino percorrendo tratti di 
boscaglia e macchia alberata. Bellissimi muretti a secco bordano il percorso, testimonianze delle pra-
tiche agricole tradizionali. Più in alto si incontrano ampie radure, con macchie di vegetazione arborea 
costituita prevalentemente da carpino nero, roverella, orniello, corniolo e nocciolo. L'ambiente vario 
favorisce la presenza di numerose specie animali, quali il capriolo, il tasso e, tra gli uccelli l'averla 
piccola, le cince e numerosi altri passeriformi .Ad un primo bivio si lascia a sx il sentiero per il Ciuc 
da la Pale e poco dopo un altro bivio a dx che conduce agli  stavoli  Sopracengla. Si seguono le indi-
cazioni per Ledrania avendo davanti un grande circo ghiaioso. La mulattiera sale con gradoni e molte 
svolte i vasti pendii detritici con bella vista sulla valle sottostante quasi sempre tra bellissimi muretti 
che ospitano una flora particolare e ricca di piante aromatiche quali Satureia variegata e Micrometria 

Tabella dei tempi 

Ore 7.30  partenza da piazza Oberdan   
  "    9.30  arrivo a Sompcornino (156m) 
  "    9.45  partenza 
  "   11.00 Somp la Ciuc (600m) 
  “   11.15  stavoli Val (705m) 
  “   13.05  val Tochel (894m) 
  “   14.00  ripresa del cammino 
  “   15.05  Albergo monte Prat (751m) 
  “   15.55  stavoli Val (705m) 
  “   17.00 arrivo a Sompcornino (156m) 
  "   17.15 partenza 
  "   19.15 arrivo a Trieste  



I PROSSIMI APPUNTAMENTI 
DELLA COMMISSIONE ESCURSIONI 

26 marzo – CRINALE DEL ČAVEN (SLO) 

Da Predmeja (882m) a Vitovlje (120m) passando per il 

rifugio Bavčerj na Čavnu (1242m), il M.. Kucelj (1237m) e il 

M. Veliki Rob (1237m) 

Cartografia: GURS Batuje 129 - 1:25000. 

DL: +520/-1230 m - SV: circa 15 km - DF: Escursionist. (E) 

D.E.: Alberto Vecchiet 

2 aprile – SVETA TROJICA (1124 m) (SLO) 

Traversata da Slovenska Vas (567m) a Postumia (550m) 

con salita alla Sveta Troijca (1124m). 

Cartografia: Notraniski Kras - 1:50000. 

DL:  600  m circa - SV: 12 km. -  DF: Escursionistico (E) 

D.E.: Giorgio Sandri 

9 aprile – CARNIA 1944 – UN’ESTATE DI LIBERTA’ 

Passeggiata storica sui sentieri della Resistenza in Carnia. Am-

pezzo (559m), Forca di Pani (1139m), St.li Pulit (1094m), st.li Pani 

di Raveo (968m), Ampezzo. 

Cartografia Tabacco 013 - 1:25000 

DL: 600 m circa - SV: 14 km. - DF: Escursionistico (E) 

D.E.: ONC Riccardo Ravalli 

 

thymifolia. E’ l’ambiente preferito dalla vipera dal 
corno, dalla lucertola muraiola, dallo zigolo muciat-
to e dal succiacapre, oltre che da micromammiferi e 
insetti come farfalle e cavallette. Si continua a sali-
re avvicinandosi ad ambienti rupestri utilizzati quali 
posatoi da rapaci e corvidi. Lungo il percorso si po-
trà ammirare il maestoso volo dei grifoni e dei corvi 
imperiali. 
Nella parte superiore dell'anfiteatro i ripidi versanti 
rocciosi sono rivestiti da una vegetazione arborea 
con macchie di leccio, particolarmente vistose du-
rante l'inverno. La mulattiera piega a dx  per risali-
re con svolte un ripido costone boscoso uscendo, 
alla fine, sul belvedere di Somp la Ciuc. Si continua 
per la strada (a sx) arrivando agli stavoli  Ledrania. 
Qui si prende il sentiero tra le case e si sale nel bo-
sco fino a giungere nuovamente alla strada in pros-
simità degli stavoli Val. Il sentiero continua dall'al-
tra parte della strada per sbucare sull'asfalto in 
prossimità di un altro gruppo di case Si segue la 
strada sulla dx fino ad un trivio, qui bisogna presta-
re molta attenzione, si tralasciano le due stradea dx 
e sx per proseguire dritti in leggera discesa (indica-
zioni stavoli Piè di Cuar). Ben presto il segnavia ab-

bandona l'asfalto girando a sx dapprima in leggera salita per poi scendere fino a raggiungere gli sta-
voli Agar. Si prosegue con qualche saliscendi e si attraversano alcuni tratti molto suggestivi dell'alti-
piano del monte Prat. Seguendo sempre i segni si passa tra piste ed mulattiere e si passa accanto ad 
una casa colonica al centro di una vasta radura. Ora la pendenza si fa più accentuata per poi addol-
cirsi un po’, con il sentiero che traversa il versante boscoso, per poi piegare sulla sx raggiungere la 
strada asfaltata. Si segue la strada sulla dx ed in breve si arriva alla val Tochel, dove si sosterà per il 
pranzo qui ci sono due tavoli con panche e, subito vicino, anche due piccoli stagni. 
Si è nel punto più a nord dell’escursione, al confine con il comune di Trasaghis. Al bivio ci si tiene a 
sx costeggiando la radura della val Tochel, per svoltare quasi subito a sx, abbandonando l'asfalto. Si 
seguono ora i segnavia 816 salendo leggermente in prossimità degli stavoli piè di Cuar, punto più 
elevato dell’escursione. Qui si imbocca una pista sterrata che si abbandona quasi subito (prestare 
attenzione) per svoltare a dx in una mulattiera contornata da muretti. Si scende tra ampie radure 
più aperte fino a raggiungere la rotabile asfaltata in località val della Borgna. Si prosegue a dx per la 
strada asfaltata fino alla località val dai Poz dove il segnavia 816 gira a dx per una comoda mulattie-
ra. Seguendo i segni si arriva sull'asfalto in prossimità dell'albergo monte Prat. Dopo una breve sosta 
si riprende il cammino (trascurando a destra un bivio) seguendo 
la strada asfaltata che si abbandona dopo 400 m quando si im-
bocca sulla dx il segnavia 818 dapprima in salita, per poi scen-
dere tra doline immerse nella boscaglia. Più in basso fare atten-
zione perchè il segnavia abbandona la pista per proseguire sulla 
sinistra fino a raggiungere la strada asfaltata, con la quale si 
scende agli stavoli Ledrania, da qui si ripercorre la strada fatta 
all'andata. 

Percorso alternativo:  ci sono due alternative: 
 1-  agli stavoli Val si abbandona il segnavie 817 per raggiungere in poco meno di un'ora l'albergo 
monte Prat, qui si può aspettare la corriera  
2-  continuare l'escursione limitandola all'albergo Monte Prat.  
 

 

 

 

 
 
 
 

 
Cellulare organizzatore: +39 331 

1071048 

Quota: soci € 18,00 – addizionale non soci € 8.00 (*) 
(*) comprendente assicurazione infortuni e soccorso alpino 

Difficoltà:     Escursionistico (E)  

Dislivello:     +850/ - 850 m circa 

Sviluppo:      18 km. circa 

Cartografia: Tabacco 20  

                     scala  1:25.000 



 
 


