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Difficoltà/

E
Dislivello/

600 m
Tempi di percorrenza/

4 ½ h
Partenza/

ore 8.00
P.zza Marnico, Artegna 

Mappa/
carta Tabacco n. 13

Note/
Gita con auto proprie

Non dimenticate  

di portare una torcia!

Bello, facile ed interessante percorso di inizio stagione sulle montagne della 

Carnia. L’escursione ci porterà nella zona di Raveo, dove si potranno vedere molte 

cose interessanti: il magico santuario del monte Castellano, i resti del ben più 

antico santuario celtico del Sorantri, le fortificazioni militari del cuel di Nuvolae,  

il paese di Raveo con le sue case caratteristiche e infine il dolce paesaggio delle 

nostre montagne. La parte bassa del percorso è adatta anche ai più piccoli!

Itinerario/ Percorso estremamente vario e ricco di paesaggi differenti.

Sul percorso si trovano resti di opere difensive antiche, un santuario e siti 

archeologici dell’ periodo preromano – celtico. Da Villa Santina seguiamo la 

strada per Raveo e passato Esemon di Sopra giungiamo al ponte sul Chiarzò 

(410 mt). Lasciate le auto iniziamo a salire su una comoda mulattiera risalente 

alla grande guerra che con alcuni tornanti ci conduce ad una insellatura con 

tavoli e panchine (515 m) immersa ne l bosco; continuiamo a sinistra sul fianco 

del Cuel Nuvolae ed al successivo bivio a ancora sinistra ci immettiamo su 

una mulattiera.Proseguiamo questa fino quando non si trasforma in traccia 

fino alla cima (cippo 639 m). Scendiamo sul versante opposto fino alla selletta 

tra Cuel Taront e Nuvolae dove riprendiamo la strada sterrata che ci porta 

all’ abitato di Raveo (500 m).Dalla via principale del paese ci teniamo a destra 

puntando alla chiesa per seguire le indicazioni per il monte Castellano. 

Iniziamo a salire inizialmente su strada asfaltata poi lastricata per giungere al 

bellissimo santuario della Madonna di Monte Castellano. Superata la chiesa 

si sale con percorso più ripido fino a riprendere la strada principale che sale 

da Raveo; da qui prendiamo a destra fino ad un punto panoramico(tavolo 

con panchine).Da qui seguiamo una traccia a sinistra fino a dei casolari 

abbandonati dove la traccia ci conduce al fianco occidentale del Sorantri.

Continuiamo a destra su evidenti tracce risaliamo fino al punto di maggiore 

elevazione, immersi in una bella e fitta faggeta(896 mt).In questo luogo 
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sorgeva un santuario celtico utilizzato anche nel periodo romano tra i più 

notevoli del nord Italia. Gli scavi sono poco visibili e coperti dalla vegetazione, 

gli stessi si trovano sul lato occidentale della cima poco sopra il percorso di 

salita. Ridiscendiamo per lo stesso percorso fino alla strada, giriamo a sinistra, 

percorriamo alcuni tornanti fino prendere a destra la mulattiera che ci porta al 

santuario. Dalla strada lastricata giungiamo a Raveo.

Usciti dal paese ad un quadrivio prendiamo la strada che porta a Colza, 

attraversato il ponte sul Chiarzò a sinistra prendiamo una carrareccia che 

costeggia il greto del torrente per giungere al punto di partenza in prossimità 

del primo ponte seguendoa sinistra lungo le opere di rinforzo dell’argine.

Capogita e info/ Denis Traunero, 340 7047965, mail cai.artegna@gmail.com

Assicurazione/ Chi non è socio Cai deve sottoscrivere, entro il venerdì 

precedente la gita, l’assicurazione giornaliera al costo di alcuni euro: è 

necessario contattare il direttivo alla mail sociale cai.artegna@gmail.com.  

Il Cai declina ogni responsabilità in caso di incidente nei riguardi  

di chi non abbia sottoscritto la copertura assicurativa.

N.B./ Il direttivo si riserva di annullare, rimandare o dirottare la gita in altra 

località in caso di condizioni meteorologiche avverse. Qualsiasi variazione al 

programma verrà tempestivamente segnalata sulla bacheca sociale.

Regolamento/ Chi si iscrive alle gite, una volta ricevute le informazioni, 

partecipa sotto la propria responsabilità ed è tenuto ad accettare e rispettare 

il regolamento delle attività. Il documento è disponibile in sede, in bacheca, 

può essere richiesto via mail oppure consultato online sul sito sociale.
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