460 - Borgo Isola

565 - guado
569 - asfalto

656 - bivio

602 - Borgo Plazzaris

541 - bivio

460 - Borgo Isola
432 - ponte sull’Orvenco

Sentieri a Montenars

Facile 30-40' fino a Plaçâries
Fêse significa "fenditura" e si riferisce forse a qualche aspetto del sentiero.
Parte dal Borgo Isola, di fronte al Municipio e anche dal borgo Bulons, poco oltre
il Bar "Muìni". Sovrasta per un tratto la ripida scarpata sull'Orvenco, raggiunge il
ponte sullo stesso torrente e sale dolcemente, attraversando varie volte la pista
forestale, ricalcando la vecchia strada interamente pavimentata di sassi che fino
a pochi decenni fa era la strada più frequentata per raggiungere Plaçâries (Plazzaris) ca. 600m slm. Da qui è possibile proseguire lungo la strada asfaltata che
porta alla Montenars-Flaipano e al sentiero Roncs dai Cucs per ridiscendere a
Montenars, oppure si può proseguire con il TROI DAL RIUL e andare al Roccolo di
Pra Checo ed eventualmente sul Monte Cjampeòn.
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TROI LUCARS - ARTIGNE
(Sentiero Lucardi - Artegna)
Facile 30' circa
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TROI DAI RONCS DAI CUCS (sentiero Roncs dai Cucs)
Facile - 15’ circa
Ronc, in friulano, è un terreno che è stato disboscato; Cuc è il nome del narciso
bianco, che fiorisce in maggio. A monte inizia dalla strada che porta dai roccoli a
Plazzaris. Scende in mezzo al bosco per raggiungere borgo Capovilla.

Un çuc (leggi c(i)ùk) è, in friulano, una collina tondeggiante. Il nome è molto diffuso
nella parte montana del Friuli. Il sentiero inizia a valle di fronte al vecchio mulino, poco oltre l'Albergo Alpi. Dopo una breve salita, si biforca in due rami: il ramo destro porta di nuovo in borgo Lazzaretto poco sopra il Bar "Da Guste", e permette un'ottima visione panoramica della pianura friulana.
Il ramo sinistro è il vero e proprio troi dai çucs: si snoda tra il bosco di castagni e con facile percorso passa sopra alle borgate di Curminìe, Isola e Bulòns, si congiunge alla pista forestale e in pochi minuti termina in borgo Jòuf, (598m slm). Si può qui cominciare la salita percorrendo il sentiero CAI n°715 che porta al Monte Cuarnan offrendo
però anche mete più vicine, per esempio il Çuc de Crôs (858m slm) da cui si gode uno
splendido panorama, e dove è predisposto un tavolo con panchine
per una sosta. Curiosità: questo colle, anticamente detto Cuél Taront
(Colle rotondo) era stato scelto inizialmente quale sede della chiesetta del Redentore, poi costruita sulla
cima del monte nel 1901. Per chi
non vuole salire, da Jouf si può
scendere alla chiesa di S. Elena (ricostruita dopo la distruzione del
1976) e da lì ai borghi di Montenars.

TROI DI FÊSE (Sentiero di Fêse)
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695 - ruderi malga B.

Da Plaçâries scende al Rio Confine, affluente del Torrente Orvenco; sulla sinistra,
prima di attraversare il rio, si trova una sorgente. Oltrepassato il Rio, si scorgono
pochi ruderi di una vecchia fornace per la produzione della calce.
Si prosegue poi con dolce salita e si raggiunge la stada militare che va al Monte
Cjampeòn (dove si possono osservare opere militari costruite durante la I° guerra mondiale: sono gallerie scavate nel monte: erano sede di postazioni di tiro) e,
dirigendosi a sinistra, porta al roccolo di Pra Checo. Da qui si può proseguire lungo la stessa strada militare, pianeggiante, che attraversa i boschi del monte Chiastellirs, sede di un castelliere preistorico, e raggiunge un altro bel roccolo, detto
“dal Puestìn”, e la strada Montenars Flaipano. Si può scendere a Montenars percorrendo la strada asfaltata, ma è più piacevole seguire il sentiero Roncs dai Cucs,
che inizia poco dopo il bivio per Plaçâries e arriva al borgo Capovilla.
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40

650 - bivio per Tarcento
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656 - bivio
660 - roccolo

TROI DAL RIUL (Sentiero del Rio)
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602 - Borgo Plazzaris

È il sentiero più impegnativo tra quelli proposti. Alcuni tratti sono infatti un po’ ripidi, i
guadi del torrente non sempre sono agevolissimi, per cui consigliamo la dovuta prudenza. Il percorso inizia a destra del ponte
tra Artegna e Montenars, si procede senza
problemi seguendo una stradina che, costeggiando l’Orvenco, sale lentamente fino
a raggiungere una bellissima cascata a più
cadute d’acqua, detta “La Turbine”.
Comincia qui un tratto di salita che porta
alla sommità della cascata. Proseguendo, si
raggiunge il punto più alto della collina e si
ridiscende, col sentiero a sinistra (a dx si va,
attraversato il rio Fossâi, alla pista, asfaltata, che porta ad Artegna) sopra la cascata detta Brigliòn. Si attraversa la sommità della cascata (Attenzione!) e si raggiunge un bivio: seguendo il sentiero a sinistra si oltrepassano i ruderi di due
mulini (funzionanti fino alla seconda guerra mondiale, e crollati nel 1976) e in
pochi minuti si raggiunge la strada Artegna-Montenars, o si continua a destra,
ammirando le varie briglie con le cascate e le pozze, seguendo il corso dell’Orvenco, passando sotto l’alta rupe alla cui sommità si ergeva il castello di Rabenstein-Ravistagno, il Cjiscjelàt.
Dopo la rupe e dopo aver attraversato più volte l’acqua, si raggiunge la cascata
(naturale) “sotto castello”. Una salita ripida, a destra, porta all’incrocio con il Sentiero Monte Faeit. Da qui si può ridiscendere ad Artegna agevolmente oppure,
proseguendo verso sinistra, si scende al ponte di Cologna.
Altra scelta: si può andare in paese (Bar Snaidar, Bar Guste) o, seguendo il sentiero Monte Faeit, proseguire fino al “Bastart”, bella pozza, e procedere quindi verso
l’alto, sempre costeggiando il torrente, fino in borgo Curminie, (bar Alba) o alla
cascata del ” Tulìn”, molto bella, da cui, attraversando la passerella, si raggiunge
borgo Curminie, a fianco degli impianti sportivi.

TROI DAI ÇUCS (Sentiero dei Zucchi)

Dal piazzale del Municipio ci si addentra nel borgo Isola; subito inizia la pista forestale che conduce al ponte sul torrente Orvenco. Inizia quindi la salita lunga poco
meno di 2 Km dentro un folto bosco che ci porta a quota 605 in località Fêse.
A metà percorso troviamo sulla sinistra un percorso alternativo per raggiungere il roccolo “dal Puestin”.
Dalla località Fêse si raggiunge subito il borgo di Plazzaris e quindi la salita
asfaltata per il roccolo.
Prima di arrivarci, a sinistra troviamo un bivio dove inizia la pista forestale per Capovilla: è il percorso più breve per ritornare al punto di partenza.
Chi intende proseguire per il tracciato più lungo deve raggiunge il roccolo e proseguire a destra per la strada militare del Cjampeòn, un percorso sterrato che in
oltre 2,5 km ci conduce al punto più alto (716).
Subito dopo troviamo una stalla e poco più avanti i ruderi della malga Barbene.
A sinistra un breve deviazione conduce alla cima del Monte Faeit (734) da cui si
gode uno splendido panorama sull’Anfiteatro morenico.
Inizia quindi la discesa verso la località Clama e quindi Mulino Comini in Comune di Artegna.
Da lì la strada provinciale ci riporta in borgo Isola a Montenars.

541 - bivio

Abbastanza impegnativo - 1h

PERCORSO MOUNTAIN-BIKE

460 - Borgo Isola
432 - ponte sull’Orvenco

TROI DES CASCADES
(Sentiero delle cascate)

Co-finanziato da:

Comune di Montenars
www.comune.montenars.ud.it

Dai borghi Lazzaretto e Zampariûl si arriva
al Borgo Lucardi (merita una visita per la
sua particolare struttura: è circondato da
muraglie e accessibile tramite una ripida
scaletta e una stretta apertura) da cui si dipartono altri sentieri, non segnalati ma ben
visibili, che consentono di raggiungere varie zone alle pendici del monte Cuarnan,
come la collina di Maèri, il torrente Pramaline e il monte stesso.
Prima di raggiungere il borgo, a sinistra dopo il ponte sul Rioléç, inizia il sentiero che
scende alla strada per Gemona, l’attraversa
e prosegue per Borgo Zucco di Artegna.
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