
PARTENZA 
AREA SERENA MANZANO:  Ore 6.45 

AUTO PROPRIE 
RITROVO:  ore 7,30 

(Hotel Carnia - Venzone) 

 
DIFFICOLTA’: E (Escursionisti) 
DISLIVELLO SALITA : + 1100 m 

(4 di salita)              
ORE COMPLESSIVE : 6,00 ca. 

Cartina Tabacco: n. 018 

 
REFERENTE  ESCURSIONE:  

MENOSSO Michele 
tel. 347 582 3576 

mail: manzano@cai.it 
 

ISCRIZIONI ALLA GITA ENTRO  
GIOVEDI’ 31 maggio 

 
Quota addizionale NON soci € 10.-  

(comprendente assicurazione  
e soccorso alpino ) 

 
ABBIGLIAMENTO CONSIGLIATO: 

DA TREKKING 
(SCARPONI ALTI E  BASTONCINI) 

 
 

Presentazione della gita   
giovedì 31 maggio ore  21.00  

in sede a Manzano 
 
 

INFO gite CAI: 
Sono aperte le iscrizioni per la gita 

in pullman di due giorni in Marmola-
da prevista per il 28/29 luglio .         

A breve verrà comunicata la serata 
di presentazione della gita.  

Il Monte Flop si trova in fondo alla Val Aupa, nel gruppo Sernio-Grauzaria. E’ in 

prossimità di Sella di Cereschiatis, a confine con la Val d’Incarojo, la vallata di 

Studena e la Val Aupa. La zona è ricca di molte varietà di flora e fauna e la 

cima del Monte Flop offre una visuale a 360 gradi sulle grandi cime della zona. 

 

L’itinerario che andremo a percorrere parte dalla località “gli orz”, a circa 8 

km. da Moggio Udinese. Inizialmente percorreremo il segnavia CAI 436, che 

costeggia il Rio Cjalderucis, innalzandosi all’interno di una curata faggeta. 

Il sentiero, sempre ben marcato e segnalato, si inerpica a svolte fino a rag-

giungere una mulattiera utilizzata per lavori boschivi. La percorreremo per 

alcune centinaia di metri per riprendere, poi, nuovamente il sentiero nel 

bosco. La pendenza, da questo punto, si fa molto marcata, ma la bellezza 

del sottobosco e della faggeta che lascia spazio a qualche conifera ripa-

ga ampiamente della fatica. Alla fine della salita si giunge al pianoro che 

ospita il ricovero Casera Zouf di Fau (circa 2.30 ora dalla partenza; acqua 

potabile), e dopo altri 15 min. di 

cammino si giunge alla forca 

omonima (mt. 1392). Da qui il 

sentiero prosegue senza penden-

ze gravose verso il Monte Flop 

(cima est e cima ovest sono se-

parate da una selletta), che po-

tremo raggiungere dopo circa 1 

ora. La cima offre un vasto e bel-

lissimo panorama e qui potremo 

godere la nostra meritata sosta. 

Per rientrare imboccheremo il 

sentiero 435, che scende al “foran da la gjaline” e poi il sentiero 437 che ci 

condurrà al Rifugio Grauzaria in circa 30 minuti. Il Rifugio, situato sotto la 

mole della Creta Grauzaria, è aperto e gestito da pochi giorni. Sempre il 

sentiero 437 ci condurrà a valle in circa 1 ora, prima verso i ruderi di Casera 

Flop e poi verso la strada asfaltata che in breve ci porterà al parcheggio 

delle auto. 
A fine escursione è possibile recarsi nella vicinissima frazione di Bevorchians per un pranzo a base di 
polenta e frico. SOLO SU PRENOTAZIONE.  


