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10-11 Ottobre 2020 Due giorni con gli avvoltoi (UD) 

 

n. giorni 2 Descrizione escursione 

Primo giorno: Prealpi Monte Cuar – escursione sui primi selvaggi 
contrafforti delle Prealpi Carniche Centrali, con splendidi panorami sulla 
pianura friulana e il corso dell'alto e medio Tagliamento, per scoprire 
l'intenso blu del Lago di Cavazzo contornato dalle altre cime circostanti. 
(Link con maggiori info e foto). 

Secondo giorno: camminata sul modesto cocuzzolo che restringe il 
Tagliamento, prima di inoltrarsi nella pianura friulana, e separa Gemona 
dalla piana di Venzone, quest’ultimo dichiarato “villaggio ideale dove è 
bello vivere” dalla Comunità Europea e Borgo dei Borghi nel 2017. 
Durante il percorso visiteremo i resti del complesso Militare di Monte 
Ercole, fortificato in previsione della I guerra Mondiale, e la deliziosa 
chiesetta di Sant'Agnese con la sua bella conca prativa luogo di pace e 
serenità 

 

Punti acqua: Nel primo giorno presso la Malga di Monte Cuar. 
Il secondo giorno bella fontana a Sella di Sant’Agnese 

difficoltà 

 

 giorno1 

     giorno2 
 

 

dislivello salita: 

600 m - 1 giorno 
400 m - 2 giorno 

 discesa: 

600 m - 1 giorno 
400 m - 2 giorno 
 

quota massima 1478 m 

cammino 4 ore, 7Km - 1 giorno 
3 ore, 8Km - 2 giorno  

Socio Accompagnatore 

Laura Toffolo 

 pratolina.06@gmail.com  

 338.5396642 

Difficoltà tecniche 

Nessuna particolare difficoltà. 

Costi extra 

 

Equipaggiamento 

• scarponi 

• bastoncini telescopici 

• mantella - ombrello – ghette in caso di pioggia 

Note 

• E’ possibile pernottare un delizioso affittacamere a Venzone che dispone di 9 posti letto il prezzo per una notte è 
di € 70 le doppie, la tripla per € 95, se si riusciamo a affittare per due notti le quattro camere il prezzo è di € 540, 
la colazione dolce e salata è compresa. Se interessati avvisare per tempo per potere usufruire del prezzo 
migliore. 

Luogo di partenza e ritrovo Ci troviamo all’uscita di Gemona – Osoppo dell’autostrada A23 
PALMANOVA - TARVISIO 

Ore 9,30 il 10 Settembre 2020. 

Eventuali altri ritrovi da accordare con l’accompagnatrice. 

Iscriversi all’escursione La partecipazione alle escursioni di PassoBarbasso è riservata ai soci. 

Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore. 

In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente 
l’accompagnatore. 

 

Iscrizione all’Associazione Tessera annuale adulti: 10,00 € (gennaio – dicembre). 

Tessera annuale <18 anni: gratuita. 

Contributo per attività istituzionali: 5 euro per giorno di escursione (non 
dovuto nel primo giorno di escursione per chi si iscrive all’associazione per 
la prima volta, per i partecipanti non soci alle escursioni di promozione del 
camminare e per chi accompagna minori nelle escursioni classificate come 
“Piccoli Passi”). 

 

 
 
 
 

http://www.comune.vitodasio.pn.it/index.php?id=42270
https://www.turismofvg.it/Forte-Di-Monte-Ercole
https://www.turismofvg.it/Forte-Di-Monte-Ercole
https://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/ambiente-territorio/Centro_didattico-naturalistico_di_Basovizza/FOGLIA13/allegati/Camminaboschi.2_-_volume_2_-_itinerario_1_-_Verso_i_prati_fioriti_della_Sella_di_Santa_Agnese.pdf
mailto:pratolina.06@gmail.com

