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Mercoledì, 07 ottobre 2020    

Anello del Monte 
Joanaz da Montefosca 

 – GRUPPO DI MASSIMO 20 SOCI – 
 

Itinerario Auto 
Gorizia -Cormons - Cividale -San Pietro Al Natisone - Loch - 
Montefosca 

Grado di difficoltà E  

Interesse Paesaggistico, Naturalistico 

Equipaggiamento 
Attrezzatura 

Normale da montagna – obbligo dei bastoncini e scarponi adeguati a 
tratti di percorso scivolosi per terreno bagnato. 

Punti di ristoro in 
escursione 

Nessuno 

Tempi netti  4,5 ore     

Dislivelli 700 metri    

Lunghezza percorso 12 km 

Cartografia Tabacco 041 – Valli del Natisone 

Accompagnatori LUISA LUIGI VUARAN FRANCESCA 

Contatti email 
accompagnatori 

Luigi.luisa53@gmail.com Francesca.vu@libero.it 

Aiuto Accompagnatori ‘/ 

Luogo e ora di 
aggregazione per la 
partenza 

Gorizia, Palabigot ore 7:45 
Cormons, parcheggio campo sportivo di fronte ex caserme 8:00 

Luogo e ora di rientro Gorizia, ore 16:30 

Mezzo di trasporto Auto proprie.  

Costi Rimborso macchina al conducente 

Iscrizioni 

Le iscrizioni avvengono solamente via web all’indirizzo 
seniores@caigorizia.it. Le richieste possono essere inoltrate 
solamente dopo il ricevimento e/o pubblicazione della locandina. 
Saranno ammesse le primi 20 iscrizioni. Nella richiesta di 
partecipazione potrà essere incluso, oltre al richiedente, un solo 
socio.  
La locandina sarà diffusa, inviata via mail e caricata sul sito CAI 
GO, circa 10 gg prima dell’escursione. 
Permane l’obbligo ai richiedenti di comunicare, entro la domenica, 
eventuali rinunce. 
Nel lunedì precedente l’escursione verrà inviata agli iscritti la 

mailto:seniores@caigorizia.it
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conferma della partecipazione. 
  

Note  

Ogni partecipante deve disporre della tessera CAI con bollino valido per 
l'anno in corso. Sono accettati i soci CAI di qualsiasi sezione. 
Si ricorda altresì che alle escursioni del Gruppo Seniores possono 
partecipare le persone con condizioni di salute, equipaggiamento e 
preparazione adeguati alle caratteristiche del percorso illustrato. 
Ciascuno deve fare affidamento sulle proprie capacità, in quanto gli 
Accompagnatori curano esclusivamente il buon andamento degli aspetti 
logistico-organizzativi. 
 
Per COVID-19 
I Soci possono partecipare all’escursione solo dopo aver 
compilato e consegnato l’autocertificazione sullo stato di salute 
(modello allegato). 
Ogni partecipante deve avere in dotazione una mascherina e gel 
disinfettante a base alcolica nonche idonea attrezzatura per 
affrontare il percorso.. 
La località di inizio dell’escursione va raggiunta con mezzi propri.  
Durante la marcia va conservata una distanza interpersonale di 
almeno 2 m, qualora non fosse possibile si dovra indossare la 
macherina. 
Sono vietati gli scambi di attrezzature, cibi, bevande. 
I partecipanti si impegnano a rispettare scrupolosamente le 
indicazioni impartite dagli accompagnatori. 
E‘ responsabilità del singolo partecipante non abbandorare nel 
percorso nessun oggetto o rifiuto. 
 

DESCRIZIONE DELL’ ITINERARIO 
Montefosca quota 707 –Monte Joanaz quota 1167 –Bocchetta di Masarolis  – Calla 
quota 868 – S.Andrea quota 797 – Montefosca. 
 
Montefosca è stata in un passato non troppo lontano un grande ed importante paese delle Valli. Oggi 
purtroppo risulta un paese quasi abbandonato perché gli abitanti nel corso degli ultimi decenni si sono 
trasferiti a valle. Il paese si rianima particolarmente nei giorni di Carnevale quando viene riproposta la 
vecchia tradizione della corsa dei “Blumari” che sono le più belle maschere carnevalesche di tutte le 
Valli. 
 
Il sentiero 753 conduce sul M.te Joanaz partendo dalla piazza cortile di Montefosca 
Ai margini della piazza in un stretto vicolo inizia il tratto comune al sentiero 744. Si sale una scalinata 
fra le case e si percorre una splendida mulattiera in pietra fra i vecchi orti di Montefosca. Giunti alla 
deviazione con il sentiero 744 si prosegue diritti lungo la mulattiera ora meno battuta fino a sbucare 
sulla strada asfaltata Montefosca - Fraccadice, si taglia un ampio tornante ed in breve si raggiunge un 
incrocio. (m. 854) 
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La cima è facilmente raggiungibile. Vi si arriva percorrendo un bel sentiero che attraversa una zona un 
tempo ricca di pascoli. Solamente l’ultimo tratto (circa 30 minuti) si erge più ripido verso la cima -(quota 
1167 m). Questo è il tratto più ripido e impegnativo di tutto il percorso, con zone umide e, se 
piovuto di recente, tratti fangosi e scivolosi. Si possono ammirare faggi centenari giganti 
 
Dopo una breve sosta per la merenda riprendiamo la facile discesa sui grandi prati rivolti verso la 
pianura friulana che offre un bellissimo panorama. In lontananza a Nord, NordOvest si scorgono le alte 
cime delle Giulie e della Carnia. 
Si alternano prati, boschetti, boscaglie di noccioli, sempre con moderata discesa. Giunti alla Bocchetta 
di Masarolis incontriamo la forestale ghiaiosa. 
Trascuriamo una stradina che scende sulla destra imboccando la principale che mantenendosi in quota 
contorna il M.te Clabuch. 
In breve si giunge ad un Bivio sotto il M.te Uorsic (m. 943). 
Qui praticamente termina il sentiero 753 incontrando il 752 Antro-Montefosca che prenderemo a 
sinistra e passando da Calla, dove ammireremo un bellissimo Capitello alla Madonna, raggiungeremo 
poi la chiesa di S.Andrea con annesso cimitero e monumento ai Caduti, dove faremo la sosta per il 
“Pranzo al Sacco” 

Scenderemo quindi fino al Rio Budrin per poi risalire e terminare la camminata a Montefosca. 
( per gli amanti del formaggio speriamo di trovare aperta la latteria) 


