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CLUB ALPINO ITALIANO 

SOCIETÀ ALPINA DELLE GIULIE 

ASSOCIAZIONE XXX OTTOBRE 

 
 
 
 
 

13 giugno 2021 

Prealpi Carniche: 

M. CUAR (1478 m) E M. FLAGJEL (1467 m) 

Cuel di Forchia (884m), Sent. 816, Monte Cuar, Cuel dai Poz (1377m), 
Monte Flagjel, M.ga di M. Cuar (1219m), sent. 815, Cuel di Forchia 

(giro ad anello in senso orario) 

Organizzatori: AE Daniela Perhinek e Christian Giordani 

 
 

Bella escursione di media difficoltà, che si 

svolge in gran parte su panoramica cresta. Alla 

nostra destra, verso Nord, l’attenzione sarà fo-

calizzata dal Lago dei Tre Comuni o Lago di Ca-

vazzo, che è il più esteso lago naturale del Friu-

li-Venezia Giulia, mentre a sinistra, verso sud-

est domineremo l’intera valle del Tagliamento 

che si perde fino all’orizzonte. Vivacissimi i co-

lori lungo il percorso: appena si scioglie la ne-

ve, al verde di prati e boschi, all’azzurro di cielo 

e acque e al bianco delle rocce si aggiungono i 

colori delle eccezionali fioriture delle innumere-

voli varietà di flora alpina che caratterizzano 

questa parte della montagna friulana. Non sarà 

difficile vedere volteggiare dei grifoni, dato che 

nidificano numerosi nella vicina Riserva Natura-

le Regionale del Lago di Cornino. 

AVVICINAMENTO 

Partiti da Trieste, è consigliabile prendere l’autostrada A4 ed uscire a Gemona/Osoppo. Oltrepassato 

il Fiume Tagliamento e l’abitato di Trasaghis, subito dopo il sottopassaggio dell’autostrada, deviare a si-

nistra in direzione di Avasinis. Ci raggrupperemo nell’evidente grande posteggio del cimitero, posto sulla 

sinistra, poco prima di Avasinis. Ripartiti con le auto, dopo pochi metri, imboccheremo a sinistra la stra-

da che sale verso il monte Prat e malga monte Cuar che, anche se stretta e tortuosa, ha il fondo asfalta-

to in condizioni abbastanza buone. Dopo 8 km (circa 20 minuti), arriveremo al Cuel di Forchia (884 m), 

contraddistinto da numerose tabelle CAI, dove lasceremo l’auto in uno dei tanti spiazzi a bordo strada. 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO 

Appena pronti prenderemo il sentiero CAI 816 che risale ripido il versante orientale della montagna. 

Dopo mezz’ora di salita, in prossimità di un tavolo con panche, il sentiero incrocia una strada bianca che 

prenderemo verso destra, percorrendola per cinque minuti. Arrivati a un secondo tavolo con panche, 

guardando a sinistra, ritroveremo il sentiero 816 che ci porterà a salire ancora rapidamente. La visuale si 

aprirà sempre di più, alternando prati, tratti in faggeta e ripide tracce su lastre rocciose alquanto esposte 

(insidiose nel caso fossero bagnate) fino a uscire sull’aereo pendio sommitale che in una decina di minuti 

ci porterà alla piatta vetta del Monte Cuar (1478 m), dove troveremo dapprima una statuetta della Ma-

donna e poi una caratteristica struttura con campana. Saremo saliti di ben 600 metri in meno di due chi-

lometri ma la fatica è ripagata da una vista a 360 gradi veramente impareggiabile, quasi incredibile pen-

sando alla quota relativamente bassa in cui ci troviamo. Dopo una breve pausa per contemplare 

TABELLA DEI TEMPI 

Ore  7.30 Partenza da Piazza Oberdan con auto pro-
prie 

“ 9.30 Partenza da Avasinis 

“ 10.00 Inizio escursione (sent. 816) 

“ 11.45 Cima Monte Cuar. Breve sosta. 

“ 12.00 Partenza dalla Cima del Monte Cuar 

“ 13.30 Cima Monte Flagjel  

“ 14.15 Arrivo Malga Cuar (sosta pranzo al sacco) 

“ 15.00 Partenza da Malga Cuar 

“ 16.00 Arrivo all’auto 

     EFFETTUATA CON I MEZZI PROPRI 
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Quota Soci CAI 7,00 €  (inclusiva del contributo per le spese di sopralluogo) 

Per i non soci supplemento di 12,00 € per Assicurazione Infortuni e Soccorso Alpino. 

I partecipanti dovranno essere muniti di mascherina e di gel igienizzante e consegnare al capogi-

ta l’autodichiarazione di non essere portatori di virus e di non essere stati in contatto con persone 

contagiate 

Il programma sarà strettamente osservato salvo cause di forza maggiore e attuato secondo il regolamento escursioni e 
condotto ad insindacabile giudizio del capogita. 

 

Difficoltà: Escursionistico (E) 
                  con tratti esposti. 
Sviluppo: 10 chilometri circa.  
Dislivello: 800 metri circa 

Cartografia: Tabacco 20 – 1:25.000 

l’orizzonte e compattare il gruppo, proseguiremo lungo 

la cresta sul sentiero che da ora prende il n. 815. La 

discesa inizia in bosco per sentiero ripido che torna ad 

essere ben presto aperto panoramico, mentre corre di 

fianco allo steccato che delimita i pascoli di Malga 

Cuar. Dopo mezz’ora di discesa vedremo a destra i se-

gnavia che conducono a Malga Cuar, che si vede sotto 

di noi. Se qualcuno fosse già soddisfatto dal percorso 

finora seguito, può seguirli e scendere in pochi minuti 

alla Malga ad aspettare il resto del gruppo. 

L’escursione continuerà in cresta e, dopo un quarto 

d’ora, saremo in cima al Cuel dai Poz (1377 m), quin-

di proseguiremo scendendo, sempre mantenendoci a 

sinistra dello steccato, per una decina di minuti, arri-

vando in un ampio pianoro. Qui nello steccato si trova 

un altro passaggio, con segnavia che conducono alla 

Malga. 

Noi invece proseguiremo dritti sui resti di una mu-

lattiera della Prima Guerra, per poi continuare lungo un 

poco evidente sentiero segnato con bolli scoloriti e o-

metti, senza farci distrarre da alcuni resti di mulattiera che finiscono nel nulla, dapprima in salita poi, 

ormai in vista della croce di vetta, lungo un traverso panoramico alquanto esposto, agevolato in un pun-

to stretto da una catena corrimano. Camminando con attenzione, in mezz’oretta saremo in cima al Mon-

te Flagjel (1467 m), caratterizzata da una imponente croce metallica a quattro braccia, rivolte verso i 

quattro punti cardinali, simboleggiante l’unione di tutte le genti che abitano in quelle valli. La vista verso 

sud è incredibile, sotto di noi avremo la vallata scavata dal Torrente Arzino e potremo distinguere chia-

ramente l’azzurro intenso delle sue acque; a seguire, tutta la Valle del Tagliamento che si perde 

all’orizzonte. Dopo una decina di minuti di sosta, torneremo sui nostri passi, con ancora maggiore atten-

zione, ripercorrendo l’esposto traverso e la breve discesa che riporta al pianoro. 

Ora attraverseremo lo steccato e ci dirigeremo verso la Malga. La traccia è incerta e poco evidente 

ma, seguendo i bolli bianchi e rossi per bei prati ricchi di fioriture, non avremo nessun problema ad arri-

vare proprio sopra la cisterna dell’acqua di Malga Cuar (1219 m), dove faremo una lunga pausa per il 

pranzo al sacco. Dopo esserci rifocillati, non seguiremo l’evidente strada ma torneremo sul sentiero 815 

che scende lungo il prato a pochi metri dalla Malga, per poi continuare interamente nella bella faggeta, il 

fondo reso morbido dallo strato di foglie e faggiole, seguendo sempre le indicazioni per Cuel di Forchia. 

Dopo una ventina di minuti su sentiero arriveremo a una strada bianca che seguiremo verso destra. Nel 

bosco potremo notare l’attività di minuscoli roditori dal pelo rossastro. Sono le arvicole, amanti degli 

ambienti umidi come il sottobosco dove, grazie alla loro abilità nello scavo, costruiscono estesi sistemi di 

gallerie; lungo i pendii del monte vedremo infatti dei veri e propri “condomini”. Dopo ancora una ventina 

di minuti, faremo attenzione a non continuare per la strada (onde evitare di percorrere infiniti tornanti) e 

torneremo a prendere il sentiero 815 sulla sinistra, ben segnalato 

da un cartello con indicazione “Cuel di Forchia 0.15 min”. Il como-

do sentiero ci riporterà in breve alle auto e alla fine della nostra 

escursione.  

Ritornati ad Avasinis, invece di tornare subito a casa, vale la 

pena andare a visitare il vicino Lago di Cornino, incantevole la-

ghetto dalle acque color smeraldo sovrastato da balze rocciose do-

ve nidificano numerosi i grifoni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

I PROSSIMI APPUNTAENTI 
DEL CALENDARIO COMUNE SAG/AXXXO 

20/6 – MONTE LOVINZOLA 
Sella Chianzutan (955m), sent. 808, C.ra Mongranda (1086m), Ric. 
C.ra Val (1655m), Forca Cormolina (1780m), Sentiero delle Creste, 
m. Lovinzola(1868m), sella 1650 m, Colle dei Larici (1780m, fa-
colt.), Ric. C.ra Presoldon (1314 m), sent. 809, Sella Chianzutan.  
Cart. Tabacco 013 1:25000 
DL 1200 m – SV 14 km DF: Escursionistico (E) 
D.E.: Livio Marassi 

27/6 – LUNGO LA TRAVERSATA CARNICA: 
           MONTI ARNESE ED ELMO 
Parcheggio al rif. Pollaio (1450m), sent. 13-133, M.ga Klammbach 
(1944m), m. Arnese (2550m), Sillianer Huette (2447m), m. Elmo 
(2434m), rif. Al pendio del m. Elmo, parcheggio 
Cart. Tabacco 010 1:25000 – DL 1200 m – SV 15 km DF: E-
scursionistico (E) 
D.E.: Maurizio Tessarolo 
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