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Club Alpino Italiano – Sezione “Monte Nero” – Cividale del Friuli

Gruppo Gite “Enzo Troi”

Domenica 6 marzo 2022
Sentieri e cascate in Alta Val Torre – Prealpi Giulie
Prima tappa: Sentiero del Gorgons
Parcheggeremo a Taipana di fronte alla Casa Famiglia, da lì un cartello indica l’inizio del sentiero del Gorgons.
Seguendo i segnavia CAI, arriveremo nel vallone del Rio Gorgons fino al ponte in località Seroka Dolina. Da lì con
sentiero, gradini e cavi passamano lungo i camminamenti un po' esposti, rientreremo al parcheggio auto.
Lunghezza 3,0 km – ore 1.00 – dislivello positivo 100 mt - difficoltà: E, con brevi tratti attrezzati.
Seconda tappa: Sorgenti del Natisone da Montemaggiore di Taipana
Ripresa la macchina raggiungeremo Montemaggiore e parcheggeremo nei pressi della chiesa. Per stradina bianca
arriveremo a delle cascate che danno vita al Rio Bianco, una delle due sorgenti del Natisone. Per tracce di sentiero,
con breve digressione in Slovenia, arriveremo alle sorgenti del Rio Nero, seconda sorgente del Natisone. Per pista
forestale arriveremo al borgo abbandonato di Tanacertenja, guaderemo il Rio Bianco, raggiungeremo il Ponte di
Napoleone e la splendida cascata del Rio Lemagna. Per ripido sentiero rientreremo al punto di partenza.
Lunghezza 9,0 km – ore 3.30 – dislivello positivo 400 mt - difficoltà: E.
Terza tappa: Sentiero Cascate Cukula
Ripresa la macchina seguiremo le indicazioni per Platischis dove parcheggeremo. Seguiremo la strada asfaltata che
esce dal paese verso est e dopo circa 1 km prenderemo un sentiero che si cala verso il greto del rio Namlen. Poco
dopo raggiungeremo il primo dei numerosi guadi che ci attendono per rientrare a Platischis. Con breve deviazione
andremo a visitare la base della cascata Cukula che dà il nome al sentiero. Rientrati sul sentiero inizieremo la salita
lungo un ripido e scivoloso pendio boscato, prima aiutati da cavo e poi da una lunga serie di gradini in legno.
Lunghezza 5,0 km – ore 3.00 – dislivello positivo 240 mt - difficoltà: E, con brevi tratti attrezzati
I dislivelli minimi non devono indurre ad affrontare queste brevi escursioni con leggerezza.
Le discese nei torrenti e nelle forre in diversi punti sono state attrezzate e si svolgono su terreno impervio e
scivoloso che richiedono attenzione e calzature adeguate.
La gita si effettua con auto proprie.

Ritrovo: ore 6.20 Cividale del Friuli, parcheggio Vecchia Stazione.
Essendo previsto il rientro con le auto attraverso la Slovenia ricordarsi documento d’identità.
Dislivello salita complessivo: +740 mt - Tempo complessivo: ore 7.30 - Cartina Tabacco: 026.
Il programma potrebbe essere soggetto a variazioni dovute alle condizioni meteo o ingrossamento dei fiumi.
Dato il considerevole numero di guadi si consiglia scarponi alti impermeabili e bastoncini.

Presentazione gita: giovedì 3 marzo 2022 – ore 20.30 sede CAI Cividale
Referente gita: Daniele 348.5924341

