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Domenica 11 Novembre 2018

La Gita In Rosa
Monte Joànaz 1.167 m
Prealpi Giulie - Valle del Grivò

L’ escursione di oggi ci condurrà attraverso una breve e panoramica salita sul monte Joànaz,
uno dei rilievi che si affacciano sulla pianura friulana, caratterizzato da prati e pascoli in
gran parte non più utilizzati che in primavera e all’inizio dell’estate si trasformano in
variopinti tappeti fioriti.
L’ITINERARIO
Ci dirigeremo con le auto verso Faedis, in provincia di Udine, e quindi Canebola, nella valle attraversata dal
torrente Grivò. Giunti alla Bocca di Sant’Antonio a 788 m parcheggeremo in prossimità di una chiesetta:

lo spazio per parcheggiare è molto limitato, si raccomanda pertanto di compattarsi bene nelle auto.

Il nostro itinerario, nel tratto iniziale, si sviluppa sul sentiero n. 765, attraverso tratti di sentiero
disboscati e incolti. Attraverseremo poi boschi misti di latifoglie e rimboschimenti artificiali di conifere
(pino silvestre, pino nero ed abete rosso). Dopo circa un’ora di cammino incroceremo la rotabile, usciremo
quindi allo scoperto sulla dorsale meridionale, la quale offre una successione di scorci panoramici sempre
vasti e diversi… Ci manterremo sul sentiero, tralasciando la rotabile. Al bivio finale, in prossimità della cima,
prenderemo il sentiero di dx il n. 753 che in breve ci condurrà alla nostra meta. Purtroppo lo spazio
sommitale è circondato in parte dalla vegetazione, la quale limita la visuale; ciononostante il panorama è
aperto verso Est sui monti Vogu e Mia e il più lontano Matajur. Verso Nord si riconoscono il monte Stol, il
Canin e altre cime delle Giulie slovene. La via del ritorno percorre in discesa la lunga dorsale meridionale del
monte fino al Rifugio Monte Joànaz 949 m in uso al gruppo A.N.A. Masarolis della sezione di Cividale. Da qui
si prende a dx la strada asfaltata che ci condurrà in 30’ al luogo dove abbiamo parcheggiato le autovetture.
A fine escursione, dopo esserci cambiati, ci rimettiamo al volante delle nostre auto seguendo le indicazioni
per l’Agriturismo “Zaro” situato a pochi minuti di macchina in località Farcadizze di Canebola.

Orari e Tempi approssimativi
DISLIVELLO: 379 m. DIFFICOLTÀ: “E”-“T” (salita h. 1,30’ - discesa h. 1,30’).
EQUIPAGGIAMENTO: da escursionismo con scarponcini e giacca anti-vento (potrebbe tirare aria).
ORARI: partenza GDOSDUFKHJJLRGHOO 2VSHGDOHLQ9LDO5RWWR HQWUDWD66 DOOHRUHSUHFLVH.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE; € 1,00 di iscrizione, e € 20,00 per il pranzo (facoltativo)
all’agriturismo (anticipo di € 10,00 da versare all’atto di iscrizione per chi desidera partecipare al pranzo).
MEZZI DI TRASPORTO: auto proprie.
CARTOGRAFIA: Carta topografica Tabacco n° 041 scala 1:25.000, Valli del Natisone, Cividale del Friuli.

Menù al prezzo di € 20,00 (incluse bevande: acqua, vino e caffè):
x
x
x
x

ANTIPASTO con salumi e formaggi di produzione propria, conserve di verdura
BIS DI PRIMI: pasticcio con salsiccia e mele, crespella con speck, funghi e zucca
SECONDO: frittata alle erbe
DOLCE: strudel

Per motivi organizzativi si chiede di comunicare l’adesione
dell’iscrizione e comunque entro il venerdì 2 Novembre!!!

al

pranzo

all’atto

I Direttori di escursione ASE Grazia Pizzoli (cell. 3935722480), ASE Paola Guerri, Chiara Furlan e
Paola Tajariol (cell. 3381551866) si riserveranno la facoltà di apportare variazioni al programma, qualora le
condizioni meteorologiche lo richiedessero.
LA COMMISSIONE ESCURSIONISMO

