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Torrente Cunaz

Presentazione
Percorso breve ma molto bello con una prima parte chiusa tra alte pareti dove le calate si seguono continue, 
ed una seconda aperta nel bosco. Molte le possibilità di tuffi e toboga.
 
Zona
Friuli Venezia Giulia - Budoia (PN)

Quote
Ingresso 750 m
Uscita 450 m
Dislivello 300 m
Sviluppo 800 m
Calata più alta 25 m

Periodo consigliato
Da Maggio a Ottobre

Esposizione
Ovest

Orari
Avvicinamento 50'
Progressione 2h 
Ritorno  10'

Navetta
No

Ancoraggi 
Insufficenti / Sufficenti

Corde consigliate
1 da 60 m + corda di emergenza

Materiali
Muta completa, sacca d'armo

Vie di uscita
Solo nella seconda parte

Cartografia
Carta Tabacco 1:25000 foglio  n° 012  - Alpago - Cansiglio - Piancavallo - Valcellina

Interesse
Regionale

          Difficoltà
          V3 a4 IV

Coordinate (WGS84) parcheggio
46° 4' 14'' N 12° 30' 38'' E

Coordinate (WGS84) inizio sentieri CAI 990A e 994
46° 4' 16,5'' N 12° 30' 33,9'' E



Coordinate (WGS84) punto di accesso al greto
46° 4' 54,2'' N 12° 30' 55,9'' E

Accesso a valle
Da Aviano raggiungere il paese di Dardago seguendo la SP29. Appena superato il cartello segnaletico di
ingresso al paese girare alla prima strada sulla destra (via Rivetta) e seguirla per circa 4 km parcheggiando
in prossimità del ristorante “Al Belvedere”.

Accesso a monte
Continuare a piedi lungo la strada che da lì a poco diverrà una pista forestale, ed il cui e primo tratto coincide
coi sentieri CAI n° 990A e n° 994. Si raggiungere una sbarra (100 m) che impedisce la prosecuzione ai
veicoli non autorizzati e si continua fino ad un bivio (cartello “sentiero della memoria”) dove si prosegue verso
destra seguendo il sentiero n° 994.
Questo sale costante incrociando più volte la strada forestale con la quale ha in comune alcuni tratti. In uno
di questi presso un evidente ed ampio tornante verso sinistra, è possibile ispezionare dall’ alto l' inforramento
della  parte  iniziale  della  canyon;  da  questo  punto  si  abbandona  per  l'  ultima  volta  la  strada  forestale
continuando sul sentiero CAI che costeggia la forra in riva destra.
Poco dopo un’ evidente traccia sulla destra conduce verso il greto del torrente da cui ha inizio l’ itinerario.

Descrizione
Il torrente si chiude subito tra alte pareti ed un piano inclinato conduce al primo toboga

01 - TB 3
02 - C 8 Sx
03 - C 10 Sx possibile TB 6
04 - C 8 Sx
05 - TB 6
06 - C 20 ( 12+8) Sx possibile TB/TF 8
07 - C 15 Dx
08 - C 8 Dx
09 - TB 4
10 - C 6 Sx
11 - C 25 Dx
Si cammina nel greto per circa 200 metri tra caos di blocchi e disarrampicate
12 - TB 4
13 - TB 3
14 - C 10 Sx
15 - TB 3 
16 - TB 3
17 - C 10 Sx possibile TF 6
18 - TF 4

Uscita 
Dopo l' ultimo tuffo si giunge ad una briglia, da qui si risale la riva sinistra del torrente e si intercetta una 
strada che in breve porta al parcheggio.

Note
I dati relativi alla prima discesa sono sconosciuti.


