
 

 

 

 

 

 

 

             C.A.I. Tricesimo 

Sottosezione di Udine 

(Ambasciatori della Montagna) 

9 aprile 2017 

Monte Prat – anello Somp Cornino 

 
Partenza :  ore 8.00 dal Piazzale della Sede Cai Tricesimo – via San Pelagio , 17 

Grado di difficoltà:  T 

Dislivelli e tempi :  ↑ 186 - 788 m.  ore 2,30 - ↓ 788 - 186 m.   ore 1.30 

Dislivello:  600 m circa 

Tempo di percorrenza:  4,00 ore  

Segnavie:  Cartello CAI 817 - 818 

Cartografia Tabacco:  nr. 020 

Attrezzature:  Da trekking  

Coordinatori:  Lorenzo Vian – Carlo Pontoni 

Accompagnatore:  cell. 3711159406   Reggente 3289676082    cai.tricesimo@gmail.com 

Contributo spese carburante:   €…///…….   Auto proprie 

 

Descrizione sommaria del percorso: 

Percorrendo la statale 463, devieremo a destra nei pressi della località di Majano per la località di 

Forgaria del Friuli, superando la ferrovia Gemona- Sacile ed il ponte sul Tagliamento. Giunti nei pressi 

dello incrocio svolteremo a destra e proseguiremo per Somp Cornino. Superato l’abitato, al bivio 

gireremo a sinistra per Cornino dove, a cento metri in leggera salita, nei pressi di una fontana, 

potremmo trovar posto in un piccolo parcheggio.Da qui  ci inoltriamo in un comodo sentiero che entra 

subito nel bosco  seguito da un terrapieno paramassi per la difesa del manto stradale e dei caseggiati 

sottostanti. Il sentiero  rimonta la boscaglia fino ad arrivare nei pressi di un bivio incontrando il 

segnavia Cai nr.817 in maggior pendenza,  proveniente dal paese sottostante. Il  tratto successivo, a 

mezza costa del fianco orientale del monte,  proseguiremo  a svolte per una lunga rampa, chiamata 

anche gradinata sassosa, fino ad arrivare nei pressi di una icona, segnale della vicina località Somp il 



Ciuc (q. 580 m.). Così facendo abbiamo percorso circa quattrocento metri di dislivello. Splendida sarà la 

balconata che spazia nella sottostante pianura dove  il fiume Tagliamento si apre con i suoi meandri ,  il 

monte di Ragogna e gli agglomerati di Buia, Gemona, Osoppo nonché con i vari paesi nei dintorni. 

Ospiti  fissi di questo settore prealpino i grifoni , grandi avvoltoi ,reintrodotti nella riserva naturale del 

Lago di Cornino. Giornalmente spiccano il volo per librarsi sulle vette della nostra regione. 

Riprendendo il cammino , ritornando  sui nostri passi per una decina di metri verso sinistra, 

proseguiremo su strada asfaltata fino alla località stavoli di Ledrania (q. 630 m): cinque fabbricati con 

alcuni ruderi come quelli precedenti, occupati per fine settimana o stagionalmente. Superati  i  

caseggiati, nei pressi di un rudere,  ci indirizzeremo a sinistra per riprendere il sentiero 817 ad arrivare 

poco dopo ai fabbricati di Val (q. 705). Poi, a meno di cento metri svolteremo a sinistra dove ci 

inoltreremo sul sentiero Cai nr.818 e successivamente su strada forestale che ci porteranno, dopo un 

paio di ampie curve, nei pressi di un ex stavolo trasformato in bivacco Tamars (q. 788m.) dal 

proprietario  che sta ricostruendo  dei vecchi percorsi nei dintorni. Essendo il bivacco sempre aperto , 

ci fermeremo per la pausa prima di continuare per lo stesso percorso abbandonato. A seguire,  

raggiungeremo  un bivio dove svolteremo a sinistra per la strada asfaltata, raggiungeremo  casali Forcja 

di Sot  (q.748 m.) lasciando sulla sinistra  e poco più il là, a destra, l’albergo Monte di Prat. Dopo un 

centinaio di metri (q. 742 m.) riprendendo il segnavia  Cai nr.818 su una pista sterrata rientreremo 

seguendo il sentiero. In breve , arriveremo  a Ca dell’Agnola, svoltando a destra, supereremo alcuni 

caseggiati e proseguiremo a sinistra per arrivare  a San Rocco. Percorrendo verso destra, su tratto 

asfaltato, fino ad una ampia curva riprenderemo il segnavia Cai nr.818, attraversando una boscaglia, 

che ci porterà nei pressi del parcheggio. 

 

 

N/B: Ricordando la massima puntualità per la partenza, ricordiamo che il regolamento C.A.I. è 

disponibile in sede e và rispettato integralmente. 
Il Direttore all’escursione, ha la facoltà di modificare o annullare l’escursione in caso di non 

praticabilità del percorso, può escludere dalla stessa chi non è idoneo o privo di materiale omologato. 

 

   Prossima escursione:  23 aprile: Malga Palgrande 
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