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edizione "in CAMMINO nei PARCHI"  

SENTIERO NATURALISTICO 
CASCATE DELLA CUKULA 

Valli del Natisone – Prealpi Giulie 
 
 

  
 
Avvicinamento: 

Giunti ad Attimis seguiremo le indicazioni per Forame e Subit risalendo la valle del rio Malina e 
giunti a Subit scenderemo verso Prossenico sulla tortuosa strada che fiancheggia il torrente 
Lerada. Arrivati in paese lo attraverseremo proseguendo altri 500 mt sino al piccolo cimitero dove 
un cartello segna l'inizio del sentiero. Lo spiazzo per parcheggiare non è molto grande. 
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Escursione:  

Il sentiero parte dal cartello informativo e scende in diagonale  dentro il bosco verso la valle del rio 
Namlen, prosegue affiancandosi al torrente che, scorrendo su un letto di pietre e limo, assume 
una bellissima colorazione verde. Subito raggiungeremo il primo di numerosi guadi (da affrontare 
con attenzione in caso di consistente portata d'acqua dovuta alle forti piogge). 
Incontreremo sul sentiero i ruderi di una vecchia fornace e file di muretti a secco ricoperti di 
muschio, segni di una passata frequentazione della zona. Altri due guadi e ci portiamo al punto di 
confluenza del rio Pod Iauar con il rio Namlen e seguendo il greto del Pod Iauar arriveremo alla 
deviazione che ci porterà alla base della cascata della Cukula che dà il nome al sentiero.  
Tornati sui nostri passi seguiremo il greto fino ad una forra dove prenderemo a destra su un ripido 
canale attrezzato con funi in acciaio e da qui si seguirà un ripido pendio boscoso sempre attrezzato 
con gradini in legno nella parte sommitale. Dal costone scenderemo verso il greto del torrente sino 
al punto dove nasce il salto di 70 mt della cascata, proseguendo il sentiero arriveremo ad un'altra 
piccola cascata con un incantevole pozza verde (cascata Pod Iama) che guaderemo, di seguito 
gradini e cavetto consentono di superare una parete rocciosa. Dopo un tratto tranquillo giungiamo 
quindi alla cascata conclusiva con una grande pozza (molto invitante per un bagnetto...) con 
annesso il rudere di un vecchio mulino che utilizzava l'acqua del torrente.  
Alcune passerelle, gradinate in pietra e cavetto ci permetteranno di uscire in diagonale dalla valle 
del Namlen e di raggiungere le case dell'abitato di Platischis. Da qui proseguiremo per circa 2 km 
sulla strada asfaltata dove troveremo anche opere belliche della grande guerra ed arrivati ad un 
ansa scenderemo a destra per una mulattiera sino a giungere al greto del rio Namlen in prossimità 
del sentiero che ci riporterà al cimitero. 

 
 
DATI E INFORMAZIONI GENERALI 
DISLIVELLO:  400mt circa 
LIUNGHEZZA ITINERARIO: 7,3 km. 
DIFFICOLTÀ: E (Escursionistica) con alcuni passaggi EE. 
EQUIPAGGIAMENTO: normale da escursionismo e adatto alla stagione, consigliati i bastoncini (ci 
saranno alcuni guadi). Considerare la possibilità di rinfrescarsi nella pozza sotto la cascata. 
ORARI: Partenza da Codroipo parcheggio sede CAI alle ore 07:30; ore 08.00 al parcheggio dello 
Stadio di Udine - lato tribuna 
MEZZI DI TRASPORTO: Mezzi propri (eventuali spese vanno concordate con il proprietario del 
mezzo) 
CARTOGRAFIA: Carta Tabacco, foglio 26, scala 1:25.000 – Prealpi Giulie Valli del Torre.  

INFORMAZIONI: escursionismo@caicodroipo.it – www.caicodroipo.it  – responsabili escursione 
– segreteria durante gli orari d’apertura sede; 
ISCRIZIONI: segreteria durante gli orari d’apertura sede.  
COSTI: Per i non soci CAI è previsto il pagamento di 5,50 euro per l’assicurazione giornaliera e 2,50 
euro per quella del soccorso alpino. 

 
I responsabili dell’escursione, ASE Fausto Roman (335 5786209) e ONTAM-ASE Luciano Favaro (333 4386746), si 
riservano la facoltà di apportare variazioni al programma qualora le condizioni della montagna o meteorologiche lo 
richiedessero. 
 

LA COMMISSIONE ESCURSIONISMO 
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REGOLAMENTO ESCURSIONI 
 

1 ‐ L’escursione è una delle più importanti attività della Sezione e, nel rispetto del presente Regolamento, la 
partecipazione è aperta a tutti. È proposta da uno o più soci che, su incarico della Sezione, assumono la veste 
di Responsabile di escursione e ne curano la preparazione e lo svolgimento adottando ogni accorgimento 
affinché sia effettuata nella massima sicurezza. 

2 ‐ I Responsabili di escursione avranno verificato recentemente le condizioni del percorso e dovranno 
valutare l’adeguatezza dell’attrezzatura e della capacità attitudinale dei partecipanti escludendo coloro che 
non ritenessero idonei. 

3 ‐ Ai partecipanti si richiede correttezza nel contegno, ubbidienza e collaborazione verso i Responsabili di 
escursione al fine di agevolarli nell’adempimento del loro compito: i Responsabili possono escludere i 
partecipanti che intendano allontanarsi dal gruppo o seguire altri percorsi. 

4 ‐ È facoltà della Sezione di subordinare l’effettuazione dell’escursione alle condizioni atmosferiche, nonché al 
raggiungimento di un minimo di partecipanti. 5 ‐ I minori possono partecipare alle gite solo se accompagnati 
da chi ne abbia la patria podestà ovvero da persona responsabile autorizzata. 

6 ‐ La caparra di prenotazione, quando richiesta, non sarà rimborsata, salvo in caso dell’annullamento della gita 
stessa; è tuttavia consentita la sostituzione con un altro partecipante. 

7 ‐ Eventuali modifiche potranno, in qualsiasi momento, essere apportate al programma per esigenze di 
sicurezza. Di tali modifiche sarà data tempestiva comunicazione ai soci. 

8 ‐ Le iscrizioni alle gite possono essere effettuate (salvo diversa indicazione) entro il sabato precedente 
all’uscita recandosi o telefonando in sede agli orari di apertura. 

9 ‐ Con il solo fatto di iscriversi all’escursione, ciascun partecipante accetta di osservare le norme del 
presente regolamento ed, in conformità di quanto dispone l’articolo n. 13 dello statuto del CAI, esonera la 
Sezione ed i Responsabili di escursione da ogni responsabilità per incidenti di qualsiasi genere che si 
verificassero nel corso della stessa, trasferimenti compresi. 

10 ‐ I soci partecipanti alle escursioni beneficeranno, in caso di incidente, della polizza infortuni 
prevista dalla Sede Centrale (prendere visione dei massimali in Segreteria). Per i non soci CAI 
verrà chiesta una quota d’iscrizione per coprire i costi della polizza assicurativa stipulata per 
loro. La quota sarà comunicata dalla segreteria. 

 


