
 

 
 

   25 settembre 2022 
21^ Festa della Montagna 

Incontro tra le Sezioni CAI della Destra 
Tagliamento sul Monte Jouf 

Over + Under + Genitori 

 

Il Monte Jouf è una 
montagna che si trova alle 
spalle della città di 
Maniago, alla portata di 
tutti: immersa nel ricco 
contesto delle Prealpi 
Carniche, questa vetta è 
adatta sia a famiglie che a 
escursionisti esperti. 
Infatti, gli itinerari per 
giungere in vetta sono 
tantissimi e variano molto 
per difficoltà e lunghezza. 

 

Perfetta per rinfrescarsi in estate, ideale per una gita invernale quando le altre montagne sono piene 
di neve, ma anche in primavera per lo sbocciare dei fiori del bosco e in autunno per i suoi colori: 
insomma, che sia in estate, in primavera, in autunno o inverno questa cima vi saprà regalare 
emozioni sempre diverse e anche strade diverse per arrivarci! I colori che vedrete e i profumi del 
bosco che sentirete vi stimoleranno a voler percorrere tutte le strade possibili per giungere in vetta 
per non perdervi nemmeno un centimetro di questa fantastica cima. 

Quest’anno il consueto incontro tra i Soci delle Sezioni CAI della destra Tagliamento sarà organizzato 
dalla Sezione CAI di Maniago e avrà luogo sul Monte Jouf. Al termine dell’escursione vi sarà un 
piacevole momento conviviale che si svolgerà in Pala Barzana, dove gusteremo tutti insieme una 
buonissima pastasciutta preparata dagli amici della sezione di Maniago. 

 



ITINERARIO 
TUTTI INSIEME: partenza da Pala Barzana alle ore 9.00 
per i diversi percorsi 
 
UNDER + GENITORI: percorso che ci porterà fino alla Malga 
Jouf., tramite un dolce sentiero in mezzo al bosco (sarà 
bellissimo osservare tutti insieme la varietà della flora che 
ci viene offerta) 
 
OVER: percorso che ci porterà in cima al monte Fara 
(1342m), dalla quale potremo ammirare il bellissimo 
paesaggio sulla nostra pianura. 
 
RITROVO FINALE: Pala Barzana, dove mangeremo tutti 
insieme una buonissima pastasciutta. 

Sono graditi dolci e/o bibite per il momento conviviale: la pastasciutta verrà preparata dagli amici della 
Sezione CAI di Maniago. 
VI RICORDIAMO CHE È NECESSARIO, AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE VIA MAIL, INDICARE LA PRENOTAZIONE 
DEL PASTO ENTRO DOMENICA 18 SETTEMBRE. 
 
DISLIVELLO:  under: 273mt Ý   
  over: 500mt Ý 
DIFFICOLTÀ: E  
 
EQUIPAGGIAMENTO: È obbligatorio indossare SCARPONI, possibilmente con suola tipo Vibram. Vestiario 
normale da escursionismo in particolare: crema solare, berrettino, guanti e giacca a vento impermeabile, 
bastoncini. (Ricordiamo un cambio completo da lasciare in auto).  
 
PARTENZA: ore 7.45 al parcheggio di Vial Rotto. 
RIENTRO: autonomo (per chi ha il passaggio degli accompagnatori, l’orario di rientro verrà comunicato 
come sempre tramite gruppo whatsapp) 
TRASPORTO: autonomo o auto degli accompagnatori (su richiesta) 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 2 per autonomi, € 6 per passaggio accompagnatori 
CARTOGRAFIA: Casa Editrice TABACCO foglio n. 028 scala 1:25.000 – Prealpi Carniche, Val 
d’Arzino. 
 
 
LE ISCRIZIONI DEVO ESSERE EFFETTUATE ENTRO DOMENICA 18 SETTEMBRE tramite email 
(ag@cai.pordenone.it).  
 
Il ritiro della quota avverrà al parcheggio. 
 
Gli accompagnatori di AG si riservano la facoltà di apportare variazioni al programma, qualora le 
condizioni della montagna o meteorologiche lo richiedessero. 
 

 

La Commissione di Alpinismo Giovanile 

340 311 2744 Davide  

333 888 4911 Alessia                                         


