
Il monte Joannes (Ivanac nella parlata locale) è uno dei più bei balconi panoramici nei dintorni 
di Udine. Nonostante la quota non elevata (1.167) permette di godere di un panorama a 360° a 
partire dal golfo di Trieste, per attraversare tutta la pianura friulana, le Prealpi Carniche e le 
Prealpi Giulie e ritornare a Est al Matajur, altipiano della Bainsizza, Selva di Ternovo,  monte 
Nanos e Carso Triestino.
Forse è più frequentato d’inverno, quando gli amanti della montagna lo vedono coperto da una 
luccicante calotta di neve e, grazie all’esposizione a solatio, possono facilmente raggiungere 
Bocchetta S. Antonio in auto e poi andare a “pestare neve”, come si suol dire.
D’estate la gente va su montagne più alte e famose, ma sul Joannes  l’aridità del suolo, la forte 
esposizione solare, mitigata dai freddi venti del nord che possono spazzare la montagna, 
contribuiscono a favorire la crescita di una flora spontanea molto interessante, che merita una 
passeggiata e se non sarà possibile dare un nome al fiore che ci interessa, qualche scatto 
fotografico ci consentirà poi a casa, grazie a Internet, di soddisfare la nostra curiosità.
Con noi ci sarà Renzo Paganello, Operatore Naturalistico del Comitato Scientifico del CAI e 
socio della Società Alpina Friulana, sezione di Udine del CAI.

Ritrovo alle ore 8.45 a Canebola presso l’Osteria “La Taverna” per l’iscrizione e gli 
adempimenti assicurativi dove al ritorno ci si potrà fermare a pranzo (per info e prenotazioni 
telefonare almeno 2 giorni prima al numero 0432 728709).

Alle ore 9 partenza e salita a Bocchetta S. Antonio (m. 788, parcheggio auto). Breve 
inquadramento geologico e storico (Grande Guerra) e spiegazione sui bunker della Guerra 
Fredda che costellano i prati ai due lati della sella. Poco distante ci sono le tristemente famose 
Malghe di Porzus, ove avvenne lo scontro fratricida tra partigiani garibaldini e osovani.

Un comodo sentiero ci porterà fino a raggiungere la ex-strada militare a ridosso della cresta e 
poi la cima panoramica del monte Joannes.

Il ritorno è estremamente piacevole lungo l’ampia dorsale erbosa, con il panorama della 
pianura friulana che ci viene incontro e la voglia di aprire le braccia e spiccare il volo!
La sensazione è così gratificante che si arriva fino alla fine dei prati, alla Madonna del Dom 
(sulla carta Tabacco 041 è segnato Rif. M. Ioanaz, m. 949) e da lì poi per la strada asfaltata fino 
alle auto.
Il rientro è previsto per le ore 13 con eventuale pranzo, per chi ha prenotato, all’Osteria 
“La Taverna” di Canebola.

INFORMAZIONI UTILI:
-Quota di partecipazione 5 € inclusa l’assicurazione. Per gli iscritti Legambiente 4 €. 
Bambini e ragazzi sotto i 16 anni 2 €. Benvenuti i cani. 
- Si consiglia prenotazione per il numero limitato di posti.
- Consigli: indossare abiti con maniche e pantaloni lunghi, calzettoni e pedule. Uso di 

repellenti sul corpo. Seguire le norme di prevenzione per evitare punture di insetti e zecche 
(http://www.caicsc.it/area-riservata/prevenzione-punture-di-zecche). Portare acqua e un 
equipaggiamento adatto alle condizioni meteo.Consigliata macchina fotografica.

- In caso di maltempo l’escursione sarà riproposta in data da destinarsi.
- Informazioni e prenotazioni: Diego Cauz – Pro Loco Colloredo di Soffumbergo (Faedis) 
tel. 347.3095930/335.7728932  oppure soffumbergo@yahoo.it. 
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