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TREKKING IN PIANCAVALLO 
E DOLOMITI FRIULANE 
Natura, sport, divertimento e relax
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Confine provinciale
Parchi e Riserve Naturali 
Sito UNESCO

Lago del Vajont Campanile di Val Montanaia

I percorsi trekking di questa mappa permettono di esplorare il territorio montano e 
pedemontano della provincia di Pordenone offrendo un ampio ventaglio di livelli di 
difficoltà per permettere all’escursionista esperto come alla famiglia con bambini 
di scoprire scenari magici dove la natura regna incontrastata. Il polo turistico di 
Piancavallo è attrezzato per garantire relax e divertimento sia in estate che in 
inverno così come il Parco Naturale Dolomiti Friulane offre sentieri e percorsi 
sempre curati per esplorare il territorio, patrimonio dell’Unesco, in qualsiasi 
stagione. Il campanile di Val Montanaia sfida i trekker più allenati mentre il lago 
di Barcis e le Grotte di Pradis sono l’ideale per chiunque voglia concedersi relax e 
divertimento. La Val Cellina, Val Tramontina, Val Cosa e Val d’Arzino vi aspettano 
per offrirvi un ambiente tranquillo e sereno. I “curiosi di natura” saranno affascinati 
dalla flora di queste montagne oltre che da ecosistemi particolari e rari come quello 
dei Magredi e dalle sorgenti limpide e subito impetuose del fiume Livenza. 

Trekking in Piancavallo e nelle Dolomiti Friulane 
Natura, sport, divertimento e relax

01

Il belvedere 
del Campanile 
di Val Montanaia
Sentiero naturalistico
Sentiero CAI 352

Il Campanile di Val Montanaia è l’ico-
na delle dolomiti friulane. Il torrione, 
slanciato e spettacolare, si erge al 
centro di un catino dolomitico e, come 
l’attore in un teatro, è attorniato da 
enormi quinte rocciose frastagliate. 
I belvedere del Campanile rappresen-
tano quindi il migliore dei luoghi in cui 
lo spettatore può godersi appieno que-
sto spettacolo offerto dalla natura.

I belvedere sono raggiungibili dal par-
cheggio situato presso il Rifugio Por-
denone (Pian Meluth, Val Cimoliana, 

raggiungibile da Cimolais). Le indica-
zioni invitano a seguire un sentiero in 
bosco che conduce ad un primo punto 
di osservazione situato su un costone, 
per proseguire brevemente al secondo 
punto, più spettacolare, consistente in 
un’ampia terrazza in legno. Per rien-
trare si segue lo stesso itinerario.
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Impronte 
di dinosauro 
di Casera 
Casavento
Sentiero naturalistico

La visita alle impronte di dinosauro di 
Casera Casavento è un itinerario per 
tutti, particolarmente gradito alle fa-
miglie. 

L’itinerario ha inizio in località Lesis 
(parcheggio, raggiungibile da Claut) da 
cui segue la strada di fondovalle (even-
tualmente percorribile anche in auto-
mobile) che risale il corso del torrente 
Cellina. Una serie di tornanti conduce 
alla vasta valle di Giere (località Pian 
de Cea, dove si consiglia l’eventuale 
parcheggio). Un guado agevola l’at-

traversamento della valle, quindi la 
strada prosegue fino a raggiungere la 
conca dov’è situata la Casera Casaven-
to. Dalla Casera si prosegue attraverso 
il pascolo in direzione dell’omonimo 
torrente (indicazioni per le impronte) 
fino a raggiungerlo. Le impronte (il 
frammento di una pista) si trovano im-
presse su un masso, alla base di una 
spettacolare cascata. Per rientrare si 
segue lo stesso itinerario.

 Parco Naturale 
 Dolomiti Friulane
 tel +39 0427 87333
 www.parcodolomitifriulane.it

› DISLIVELLO SALITA: 300 m
› DIFFICOLTÀ: T
› TEMPO PERCORSO: 4 ore
› PERIODO CONSIGLIATO:
 Giugno-ottobre

 Carta per escursionisti Ed. Tabacco 
 “Parco Naturale Dolomiti Friulane” 
 Pieghevole Parco delle Dolomiti Friulane

 Parco Naturale 
 Dolomiti Friulane
 tel +39 0427 87333
 www.parcodolomitifriulane.it

› DISLIVELLO SALITA: 330 m
› DIFFICOLTÀ: T
› TEMPO PERCORSO: 2 ore 
› PERIODO CONSIGLIATO:
 Giugno-ottobre

 Carta per escursionisti Ed. Tabacco 
 “Parco Naturale Dolomiti Friulane” 
 Pieghevole Parco delle Dolomiti Friulane

INFORMAZIONI E DETTAGLIINFORMAZIONI E DETTAGLI

IN AUTO
Con le autostrade:
A4 Torino - Trieste
A23 Palmanova - Udine - Tarvisio
A28 Portogruaro - Conegliano

IN AEREO
Aeroporto Regionale Trieste
40 km da Trieste e Udine
15 km da Gorizia
80 km da Pordenone
www.aeroporto.fvg.it

IN TRENO
www.trenitalia.it 
Call Center 89.20.21

COME ARRIVARE

- Dolomiti Friulane -- Aquileia - - Cividale del Friuli - - Palù di Livenza - 
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AGENZIA TURISMOFVG
Villa Chiozza - 33052 Cervignano del Friuli
tel +39 0431 387111 / fax +39 0431 387199
info@turismo.fvg.it

INFOPOINT TURISMOFVG di Pordenone
piazza XX Settembre, 11/B - 33170 Pordenone
tel +39 0434 520381 / fax +39 0434 241608
info.pordenone@turismo.fvg.it

INFOPOINT TURISMOFVG di Piancavallo
via Collalto, 1 - 33081 Piancavallo-Aviano (Pn)
tel +39 0434 655191 / fax +39 0434 655354
info.piancavallo@turismo.fvg.it
(Apertura stagionale da dicembre a marzo e da giugno a settembre)

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

Realizzato nell’ambito del progetto interregionale 
di sviluppo turistico L.135/01 “Alpi Estive”, col fi-
nanziamento del Dipartimento per lo sviluppo e la 
competitività del turismo, Presidenza del Consiglio.

www.parcodolomitifriulane.it
tel +39 0427 87333

INFORMAZIONI TURISTICHE

1. Per le escursioni in montagna, 
scegliere gli itinerari in funzione delle 
proprie capacità fisiche e tecniche, 
documentandosi adeguatamente sulla 
zona da visitare. Se si cammina in 
gruppo prevedere tempi di percorrenza 
in relazione agli escursionisti più lenti e 
conservare l’energia per il ritorno.

2. Provvedere ad un equipaggiamento 
e ad un abbigliamento consono 
all’impegno e alla lunghezza 
dell’escursione e portare nello zaino 
l’occorrente per eventuali situazioni 
di emergenza assieme ad una minima 
dotazione di pronto soccorso.

3. Di preferenza non intraprendere da 
soli un’escursione e in ogni  caso lasciare 
detto a qualcuno l’itinerario che si prevede 
di percorrere riavvisando del ritorno.

4. Informarsi  sul meteo e osservare 
costantemente lo sviluppo del tempo.

5. Nel dubbio tornare indietro.
A volte è meglio rinunciare che rischiare 
l’insidia del maltempo o voler superare 
difficoltà di grado superiore alle proprie 
forze, capacità, attrezzature. 
Studiare preventivamente itinerari 
alternativi al rientro.

6. Riportare a valle i propri rifiuti. 
Rispettare la flora e la fauna. Evitare 
di uscire inutilmente dal sentiero e di 
fare scorciatoie. Rispettare le culture e 
le tradizioni locali, ricordandosi che si è 
ospiti delle genti di montagna.

7. In caso di necessità chiamare  il 
Soccorso Alpino utilizzando il 118. 

Le cartine sono puramente indicative, 
hanno esclusivamente valenza grafica, 
si consiglia pertanto di dotarsi di una 
cartografia specifica ed aggiornata. 

SETTE REGOLE PER L’ESCURSIONISTA

T = TURISTICO 
Itinerari su stradine, mulattiere o 
comodi sentieri, con percorsi ben 
evidenti e che non pongono incertezze o 
problemi di orientamento. 
Si svolgono in genere sotto i 2000 metri 
e costituiscono, di solito, l’accesso ad 
alpeggi o rifugi. Richiedono una certa 
conoscenza dell’ambiente montano e 
una preparazione fisica alla camminata.

E = ESCURSIONISTICO
Itinerari che si svolgono quasi sempre su 
sentieri, oppure su tracce di passaggio su 
terreno vario di solito con segnalazioni. 
Si sviluppano a volte su terreni 
aperti, senza sentieri ma sempre con 
segnalazioni adeguate. Possono svolgersi 
su pendii ripidi e avere dei passaggi o 
tratti brevi su roccia, non esposti, non 
faticosi o impegnativi, con la presenza 
di attrezzature che non necessitano di 
equipaggiamento specifico. Richiedono 
senso di orientamento, allenamento ed 
equipaggiamento adeguato.

EE = PER ESCURSIONISTI ESPERTI
Itinerari generalmente segnalati ma che 
implicano una capacità di muoversi su 
terreni particolari. Sentieri o tracce su 
terreno impervio o infido (pendii ripidi 
e/o scivolosi di erba o misti di rocce 
ed erba, o di roccia e detriti). Terreno 
vario, a quote relativamente elevate 
(pietraie, brevi nevai non ripidi, pendii 
aperti senza punti di riferimento, ecc.). 
Tratti rocciosi con lievi difficoltà tecniche 
(percorsi attrezzati, vie ferrate fra 
quelle di minor impegno).  Necessitano: 
esperienza di montagna in generale e 
buona conoscenza dell’ambiente alpino; 
passo sicuro e assenza di vertigini; 
equipaggiamento, attrezzatura e 
preparazione fisica adeguate. I tempi 
di percorrenza dei sentieri includono 
andata e ritorno. Nei percorsi che 
non si sviluppano ad anello, bisogna 
preventivamente pensare al ritorno al 
punto dove si sono lasciati i mezzi. 

(Fonte: Commissione per l’escursionismo del CAI)

SCALA CAI DELLE
DIFFICOLTÀ ESCURSIONISTICHE
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Lago del Vajont Campanile di Val Montanaia

I percorsi trekking di questa mappa permettono di esplorare il territorio montano e 
pedemontano della provincia di Pordenone offrendo un ampio ventaglio di livelli di 
difficoltà per permettere all’escursionista esperto come alla famiglia con bambini 
di scoprire scenari magici dove la natura regna incontrastata. Il polo turistico di 
Piancavallo è attrezzato per garantire relax e divertimento sia in estate che in 
inverno così come il Parco Naturale Dolomiti Friulane offre sentieri e percorsi 
sempre curati per esplorare il territorio, patrimonio dell’Unesco, in qualsiasi 
stagione. Il campanile di Val Montanaia sfida i trekker più allenati mentre il lago 
di Barcis e le Grotte di Pradis sono l’ideale per chiunque voglia concedersi relax e 
divertimento. La Val Cellina, Val Tramontina, Val Cosa e Val d’Arzino vi aspettano 
per offrirvi un ambiente tranquillo e sereno. I “curiosi di natura” saranno affascinati 
dalla flora di queste montagne oltre che da ecosistemi particolari e rari come quello 
dei Magredi e dalle sorgenti limpide e subito impetuose del fiume Livenza. 
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Il belvedere 
del Campanile 
di Val Montanaia
Sentiero naturalistico
Sentiero CAI 352

Il Campanile di Val Montanaia è l’ico-
na delle dolomiti friulane. Il torrione, 
slanciato e spettacolare, si erge al 
centro di un catino dolomitico e, come 
l’attore in un teatro, è attorniato da 
enormi quinte rocciose frastagliate. 
I belvedere del Campanile rappresen-
tano quindi il migliore dei luoghi in cui 
lo spettatore può godersi appieno que-
sto spettacolo offerto dalla natura.

I belvedere sono raggiungibili dal par-
cheggio situato presso il Rifugio Por-
denone (Pian Meluth, Val Cimoliana, 

raggiungibile da Cimolais). Le indica-
zioni invitano a seguire un sentiero in 
bosco che conduce ad un primo punto 
di osservazione situato su un costone, 
per proseguire brevemente al secondo 
punto, più spettacolare, consistente in 
un’ampia terrazza in legno. Per rien-
trare si segue lo stesso itinerario.
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Impronte 
di dinosauro 
di Casera 
Casavento
Sentiero naturalistico

La visita alle impronte di dinosauro di 
Casera Casavento è un itinerario per 
tutti, particolarmente gradito alle fa-
miglie. 

L’itinerario ha inizio in località Lesis 
(parcheggio, raggiungibile da Claut) da 
cui segue la strada di fondovalle (even-
tualmente percorribile anche in auto-
mobile) che risale il corso del torrente 
Cellina. Una serie di tornanti conduce 
alla vasta valle di Giere (località Pian 
de Cea, dove si consiglia l’eventuale 
parcheggio). Un guado agevola l’at-

traversamento della valle, quindi la 
strada prosegue fino a raggiungere la 
conca dov’è situata la Casera Casaven-
to. Dalla Casera si prosegue attraverso 
il pascolo in direzione dell’omonimo 
torrente (indicazioni per le impronte) 
fino a raggiungerlo. Le impronte (il 
frammento di una pista) si trovano im-
presse su un masso, alla base di una 
spettacolare cascata. Per rientrare si 
segue lo stesso itinerario.

 Parco Naturale 
 Dolomiti Friulane
 tel +39 0427 87333
 www.parcodolomitifriulane.it

› DISLIVELLO SALITA: 300 m
› DIFFICOLTÀ: T
› TEMPO PERCORSO: 4 ore
› PERIODO CONSIGLIATO:
 Giugno-ottobre

 Carta per escursionisti Ed. Tabacco 
 “Parco Naturale Dolomiti Friulane” 
 Pieghevole Parco delle Dolomiti Friulane
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nanziamento del Dipartimento per lo sviluppo e la 
competitività del turismo, Presidenza del Consiglio.

www.parcodolomitifriulane.it
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INFORMAZIONI TURISTICHE

1. Per le escursioni in montagna, 
scegliere gli itinerari in funzione delle 
proprie capacità fisiche e tecniche, 
documentandosi adeguatamente sulla 
zona da visitare. Se si cammina in 
gruppo prevedere tempi di percorrenza 
in relazione agli escursionisti più lenti e 
conservare l’energia per il ritorno.

2. Provvedere ad un equipaggiamento 
e ad un abbigliamento consono 
all’impegno e alla lunghezza 
dell’escursione e portare nello zaino 
l’occorrente per eventuali situazioni 
di emergenza assieme ad una minima 
dotazione di pronto soccorso.

3. Di preferenza non intraprendere da 
soli un’escursione e in ogni  caso lasciare 
detto a qualcuno l’itinerario che si prevede 
di percorrere riavvisando del ritorno.

4. Informarsi  sul meteo e osservare 
costantemente lo sviluppo del tempo.

5. Nel dubbio tornare indietro.
A volte è meglio rinunciare che rischiare 
l’insidia del maltempo o voler superare 
difficoltà di grado superiore alle proprie 
forze, capacità, attrezzature. 
Studiare preventivamente itinerari 
alternativi al rientro.

6. Riportare a valle i propri rifiuti. 
Rispettare la flora e la fauna. Evitare 
di uscire inutilmente dal sentiero e di 
fare scorciatoie. Rispettare le culture e 
le tradizioni locali, ricordandosi che si è 
ospiti delle genti di montagna.

7. In caso di necessità chiamare  il 
Soccorso Alpino utilizzando il 118. 

Le cartine sono puramente indicative, 
hanno esclusivamente valenza grafica, 
si consiglia pertanto di dotarsi di una 
cartografia specifica ed aggiornata. 

SETTE REGOLE PER L’ESCURSIONISTA

T = TURISTICO 
Itinerari su stradine, mulattiere o 
comodi sentieri, con percorsi ben 
evidenti e che non pongono incertezze o 
problemi di orientamento. 
Si svolgono in genere sotto i 2000 metri 
e costituiscono, di solito, l’accesso ad 
alpeggi o rifugi. Richiedono una certa 
conoscenza dell’ambiente montano e 
una preparazione fisica alla camminata.

E = ESCURSIONISTICO
Itinerari che si svolgono quasi sempre su 
sentieri, oppure su tracce di passaggio su 
terreno vario di solito con segnalazioni. 
Si sviluppano a volte su terreni 
aperti, senza sentieri ma sempre con 
segnalazioni adeguate. Possono svolgersi 
su pendii ripidi e avere dei passaggi o 
tratti brevi su roccia, non esposti, non 
faticosi o impegnativi, con la presenza 
di attrezzature che non necessitano di 
equipaggiamento specifico. Richiedono 
senso di orientamento, allenamento ed 
equipaggiamento adeguato.

EE = PER ESCURSIONISTI ESPERTI
Itinerari generalmente segnalati ma che 
implicano una capacità di muoversi su 
terreni particolari. Sentieri o tracce su 
terreno impervio o infido (pendii ripidi 
e/o scivolosi di erba o misti di rocce 
ed erba, o di roccia e detriti). Terreno 
vario, a quote relativamente elevate 
(pietraie, brevi nevai non ripidi, pendii 
aperti senza punti di riferimento, ecc.). 
Tratti rocciosi con lievi difficoltà tecniche 
(percorsi attrezzati, vie ferrate fra 
quelle di minor impegno).  Necessitano: 
esperienza di montagna in generale e 
buona conoscenza dell’ambiente alpino; 
passo sicuro e assenza di vertigini; 
equipaggiamento, attrezzatura e 
preparazione fisica adeguate. I tempi 
di percorrenza dei sentieri includono 
andata e ritorno. Nei percorsi che 
non si sviluppano ad anello, bisogna 
preventivamente pensare al ritorno al 
punto dove si sono lasciati i mezzi. 

(Fonte: Commissione per l’escursionismo del CAI)

SCALA CAI DELLE
DIFFICOLTÀ ESCURSIONISTICHE
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Lago del Vajont Campanile di Val Montanaia

I percorsi trekking di questa mappa permettono di esplorare il territorio montano e 
pedemontano della provincia di Pordenone offrendo un ampio ventaglio di livelli di 
difficoltà per permettere all’escursionista esperto come alla famiglia con bambini 
di scoprire scenari magici dove la natura regna incontrastata. Il polo turistico di 
Piancavallo è attrezzato per garantire relax e divertimento sia in estate che in 
inverno così come il Parco Naturale Dolomiti Friulane offre sentieri e percorsi 
sempre curati per esplorare il territorio, patrimonio dell’Unesco, in qualsiasi 
stagione. Il campanile di Val Montanaia sfida i trekker più allenati mentre il lago 
di Barcis e le Grotte di Pradis sono l’ideale per chiunque voglia concedersi relax e 
divertimento. La Val Cellina, Val Tramontina, Val Cosa e Val d’Arzino vi aspettano 
per offrirvi un ambiente tranquillo e sereno. I “curiosi di natura” saranno affascinati 
dalla flora di queste montagne oltre che da ecosistemi particolari e rari come quello 
dei Magredi e dalle sorgenti limpide e subito impetuose del fiume Livenza. 

Trekking in Piancavallo e nelle Dolomiti Friulane 
Natura, sport, divertimento e relax

01

Il belvedere 
del Campanile 
di Val Montanaia
Sentiero naturalistico
Sentiero CAI 352

Il Campanile di Val Montanaia è l’ico-
na delle dolomiti friulane. Il torrione, 
slanciato e spettacolare, si erge al 
centro di un catino dolomitico e, come 
l’attore in un teatro, è attorniato da 
enormi quinte rocciose frastagliate. 
I belvedere del Campanile rappresen-
tano quindi il migliore dei luoghi in cui 
lo spettatore può godersi appieno que-
sto spettacolo offerto dalla natura.

I belvedere sono raggiungibili dal par-
cheggio situato presso il Rifugio Por-
denone (Pian Meluth, Val Cimoliana, 

raggiungibile da Cimolais). Le indica-
zioni invitano a seguire un sentiero in 
bosco che conduce ad un primo punto 
di osservazione situato su un costone, 
per proseguire brevemente al secondo 
punto, più spettacolare, consistente in 
un’ampia terrazza in legno. Per rien-
trare si segue lo stesso itinerario.

02

Impronte 
di dinosauro 
di Casera 
Casavento
Sentiero naturalistico

La visita alle impronte di dinosauro di 
Casera Casavento è un itinerario per 
tutti, particolarmente gradito alle fa-
miglie. 

L’itinerario ha inizio in località Lesis 
(parcheggio, raggiungibile da Claut) da 
cui segue la strada di fondovalle (even-
tualmente percorribile anche in auto-
mobile) che risale il corso del torrente 
Cellina. Una serie di tornanti conduce 
alla vasta valle di Giere (località Pian 
de Cea, dove si consiglia l’eventuale 
parcheggio). Un guado agevola l’at-

traversamento della valle, quindi la 
strada prosegue fino a raggiungere la 
conca dov’è situata la Casera Casaven-
to. Dalla Casera si prosegue attraverso 
il pascolo in direzione dell’omonimo 
torrente (indicazioni per le impronte) 
fino a raggiungerlo. Le impronte (il 
frammento di una pista) si trovano im-
presse su un masso, alla base di una 
spettacolare cascata. Per rientrare si 
segue lo stesso itinerario.

 Parco Naturale 
 Dolomiti Friulane
 tel +39 0427 87333
 www.parcodolomitifriulane.it

› DISLIVELLO SALITA: 300 m
› DIFFICOLTÀ: T
› TEMPO PERCORSO: 4 ore
› PERIODO CONSIGLIATO:
 Giugno-ottobre

 Carta per escursionisti Ed. Tabacco 
 “Parco Naturale Dolomiti Friulane” 
 Pieghevole Parco delle Dolomiti Friulane

 Parco Naturale 
 Dolomiti Friulane
 tel +39 0427 87333
 www.parcodolomitifriulane.it

› DISLIVELLO SALITA: 330 m
› DIFFICOLTÀ: T
› TEMPO PERCORSO: 2 ore 
› PERIODO CONSIGLIATO:
 Giugno-ottobre

 Carta per escursionisti Ed. Tabacco 
 “Parco Naturale Dolomiti Friulane” 
 Pieghevole Parco delle Dolomiti Friulane

INFORMAZIONI E DETTAGLIINFORMAZIONI E DETTAGLI

IN AUTO
Con le autostrade:
A4 Torino - Trieste
A23 Palmanova - Udine - Tarvisio
A28 Portogruaro - Conegliano

IN AEREO
Aeroporto Regionale Trieste
40 km da Trieste e Udine
15 km da Gorizia
80 km da Pordenone
www.aeroporto.fvg.it

IN TRENO
www.trenitalia.it 
Call Center 89.20.21
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Villa Chiozza - 33052 Cervignano del Friuli
tel +39 0431 387111 / fax +39 0431 387199
info@turismo.fvg.it

INFOPOINT TURISMOFVG di Pordenone
piazza XX Settembre, 11/B - 33170 Pordenone
tel +39 0434 520381 / fax +39 0434 241608
info.pordenone@turismo.fvg.it

INFOPOINT TURISMOFVG di Piancavallo
via Collalto, 1 - 33081 Piancavallo-Aviano (Pn)
tel +39 0434 655191 / fax +39 0434 655354
info.piancavallo@turismo.fvg.it
(Apertura stagionale da dicembre a marzo e da giugno a settembre)

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

Realizzato nell’ambito del progetto interregionale 
di sviluppo turistico L.135/01 “Alpi Estive”, col fi-
nanziamento del Dipartimento per lo sviluppo e la 
competitività del turismo, Presidenza del Consiglio.

www.parcodolomitifriulane.it
tel +39 0427 87333

INFORMAZIONI TURISTICHE

1. Per le escursioni in montagna, 
scegliere gli itinerari in funzione delle 
proprie capacità fisiche e tecniche, 
documentandosi adeguatamente sulla 
zona da visitare. Se si cammina in 
gruppo prevedere tempi di percorrenza 
in relazione agli escursionisti più lenti e 
conservare l’energia per il ritorno.

2. Provvedere ad un equipaggiamento 
e ad un abbigliamento consono 
all’impegno e alla lunghezza 
dell’escursione e portare nello zaino 
l’occorrente per eventuali situazioni 
di emergenza assieme ad una minima 
dotazione di pronto soccorso.

3. Di preferenza non intraprendere da 
soli un’escursione e in ogni  caso lasciare 
detto a qualcuno l’itinerario che si prevede 
di percorrere riavvisando del ritorno.

4. Informarsi  sul meteo e osservare 
costantemente lo sviluppo del tempo.

5. Nel dubbio tornare indietro.
A volte è meglio rinunciare che rischiare 
l’insidia del maltempo o voler superare 
difficoltà di grado superiore alle proprie 
forze, capacità, attrezzature. 
Studiare preventivamente itinerari 
alternativi al rientro.

6. Riportare a valle i propri rifiuti. 
Rispettare la flora e la fauna. Evitare 
di uscire inutilmente dal sentiero e di 
fare scorciatoie. Rispettare le culture e 
le tradizioni locali, ricordandosi che si è 
ospiti delle genti di montagna.

7. In caso di necessità chiamare  il 
Soccorso Alpino utilizzando il 118. 

Le cartine sono puramente indicative, 
hanno esclusivamente valenza grafica, 
si consiglia pertanto di dotarsi di una 
cartografia specifica ed aggiornata. 

SETTE REGOLE PER L’ESCURSIONISTA

T = TURISTICO 
Itinerari su stradine, mulattiere o 
comodi sentieri, con percorsi ben 
evidenti e che non pongono incertezze o 
problemi di orientamento. 
Si svolgono in genere sotto i 2000 metri 
e costituiscono, di solito, l’accesso ad 
alpeggi o rifugi. Richiedono una certa 
conoscenza dell’ambiente montano e 
una preparazione fisica alla camminata.

E = ESCURSIONISTICO
Itinerari che si svolgono quasi sempre su 
sentieri, oppure su tracce di passaggio su 
terreno vario di solito con segnalazioni. 
Si sviluppano a volte su terreni 
aperti, senza sentieri ma sempre con 
segnalazioni adeguate. Possono svolgersi 
su pendii ripidi e avere dei passaggi o 
tratti brevi su roccia, non esposti, non 
faticosi o impegnativi, con la presenza 
di attrezzature che non necessitano di 
equipaggiamento specifico. Richiedono 
senso di orientamento, allenamento ed 
equipaggiamento adeguato.

EE = PER ESCURSIONISTI ESPERTI
Itinerari generalmente segnalati ma che 
implicano una capacità di muoversi su 
terreni particolari. Sentieri o tracce su 
terreno impervio o infido (pendii ripidi 
e/o scivolosi di erba o misti di rocce 
ed erba, o di roccia e detriti). Terreno 
vario, a quote relativamente elevate 
(pietraie, brevi nevai non ripidi, pendii 
aperti senza punti di riferimento, ecc.). 
Tratti rocciosi con lievi difficoltà tecniche 
(percorsi attrezzati, vie ferrate fra 
quelle di minor impegno).  Necessitano: 
esperienza di montagna in generale e 
buona conoscenza dell’ambiente alpino; 
passo sicuro e assenza di vertigini; 
equipaggiamento, attrezzatura e 
preparazione fisica adeguate. I tempi 
di percorrenza dei sentieri includono 
andata e ritorno. Nei percorsi che 
non si sviluppano ad anello, bisogna 
preventivamente pensare al ritorno al 
punto dove si sono lasciati i mezzi. 

(Fonte: Commissione per l’escursionismo del CAI)

SCALA CAI DELLE
DIFFICOLTÀ ESCURSIONISTICHE
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Lago del Vajont Campanile di Val Montanaia

I percorsi trekking di questa mappa permettono di esplorare il territorio montano e 
pedemontano della provincia di Pordenone offrendo un ampio ventaglio di livelli di 
difficoltà per permettere all’escursionista esperto come alla famiglia con bambini 
di scoprire scenari magici dove la natura regna incontrastata. Il polo turistico di 
Piancavallo è attrezzato per garantire relax e divertimento sia in estate che in 
inverno così come il Parco Naturale Dolomiti Friulane offre sentieri e percorsi 
sempre curati per esplorare il territorio, patrimonio dell’Unesco, in qualsiasi 
stagione. Il campanile di Val Montanaia sfida i trekker più allenati mentre il lago 
di Barcis e le Grotte di Pradis sono l’ideale per chiunque voglia concedersi relax e 
divertimento. La Val Cellina, Val Tramontina, Val Cosa e Val d’Arzino vi aspettano 
per offrirvi un ambiente tranquillo e sereno. I “curiosi di natura” saranno affascinati 
dalla flora di queste montagne oltre che da ecosistemi particolari e rari come quello 
dei Magredi e dalle sorgenti limpide e subito impetuose del fiume Livenza. 
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Il belvedere 
del Campanile 
di Val Montanaia
Sentiero naturalistico
Sentiero CAI 352

Il Campanile di Val Montanaia è l’ico-
na delle dolomiti friulane. Il torrione, 
slanciato e spettacolare, si erge al 
centro di un catino dolomitico e, come 
l’attore in un teatro, è attorniato da 
enormi quinte rocciose frastagliate. 
I belvedere del Campanile rappresen-
tano quindi il migliore dei luoghi in cui 
lo spettatore può godersi appieno que-
sto spettacolo offerto dalla natura.

I belvedere sono raggiungibili dal par-
cheggio situato presso il Rifugio Por-
denone (Pian Meluth, Val Cimoliana, 

raggiungibile da Cimolais). Le indica-
zioni invitano a seguire un sentiero in 
bosco che conduce ad un primo punto 
di osservazione situato su un costone, 
per proseguire brevemente al secondo 
punto, più spettacolare, consistente in 
un’ampia terrazza in legno. Per rien-
trare si segue lo stesso itinerario.

02

Impronte 
di dinosauro 
di Casera 
Casavento
Sentiero naturalistico

La visita alle impronte di dinosauro di 
Casera Casavento è un itinerario per 
tutti, particolarmente gradito alle fa-
miglie. 

L’itinerario ha inizio in località Lesis 
(parcheggio, raggiungibile da Claut) da 
cui segue la strada di fondovalle (even-
tualmente percorribile anche in auto-
mobile) che risale il corso del torrente 
Cellina. Una serie di tornanti conduce 
alla vasta valle di Giere (località Pian 
de Cea, dove si consiglia l’eventuale 
parcheggio). Un guado agevola l’at-

traversamento della valle, quindi la 
strada prosegue fino a raggiungere la 
conca dov’è situata la Casera Casaven-
to. Dalla Casera si prosegue attraverso 
il pascolo in direzione dell’omonimo 
torrente (indicazioni per le impronte) 
fino a raggiungerlo. Le impronte (il 
frammento di una pista) si trovano im-
presse su un masso, alla base di una 
spettacolare cascata. Per rientrare si 
segue lo stesso itinerario.

 Parco Naturale 
 Dolomiti Friulane
 tel +39 0427 87333
 www.parcodolomitifriulane.it

› DISLIVELLO SALITA: 300 m
› DIFFICOLTÀ: T
› TEMPO PERCORSO: 4 ore
› PERIODO CONSIGLIATO:
 Giugno-ottobre

 Carta per escursionisti Ed. Tabacco 
 “Parco Naturale Dolomiti Friulane” 
 Pieghevole Parco delle Dolomiti Friulane

 Parco Naturale 
 Dolomiti Friulane
 tel +39 0427 87333
 www.parcodolomitifriulane.it

› DISLIVELLO SALITA: 330 m
› DIFFICOLTÀ: T
› TEMPO PERCORSO: 2 ore 
› PERIODO CONSIGLIATO:
 Giugno-ottobre

 Carta per escursionisti Ed. Tabacco 
 “Parco Naturale Dolomiti Friulane” 
 Pieghevole Parco delle Dolomiti Friulane

INFORMAZIONI E DETTAGLIINFORMAZIONI E DETTAGLI

IN AUTO
Con le autostrade:
A4 Torino - Trieste
A23 Palmanova - Udine - Tarvisio
A28 Portogruaro - Conegliano

IN AEREO
Aeroporto Regionale Trieste
40 km da Trieste e Udine
15 km da Gorizia
80 km da Pordenone
www.aeroporto.fvg.it

IN TRENO
www.trenitalia.it 
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INFOPOINT TURISMOFVG di Piancavallo
via Collalto, 1 - 33081 Piancavallo-Aviano (Pn)
tel +39 0434 655191 / fax +39 0434 655354
info.piancavallo@turismo.fvg.it
(Apertura stagionale da dicembre a marzo e da giugno a settembre)

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

Realizzato nell’ambito del progetto interregionale 
di sviluppo turistico L.135/01 “Alpi Estive”, col fi-
nanziamento del Dipartimento per lo sviluppo e la 
competitività del turismo, Presidenza del Consiglio.

www.parcodolomitifriulane.it
tel +39 0427 87333

INFORMAZIONI TURISTICHE

1. Per le escursioni in montagna, 
scegliere gli itinerari in funzione delle 
proprie capacità fisiche e tecniche, 
documentandosi adeguatamente sulla 
zona da visitare. Se si cammina in 
gruppo prevedere tempi di percorrenza 
in relazione agli escursionisti più lenti e 
conservare l’energia per il ritorno.

2. Provvedere ad un equipaggiamento 
e ad un abbigliamento consono 
all’impegno e alla lunghezza 
dell’escursione e portare nello zaino 
l’occorrente per eventuali situazioni 
di emergenza assieme ad una minima 
dotazione di pronto soccorso.

3. Di preferenza non intraprendere da 
soli un’escursione e in ogni  caso lasciare 
detto a qualcuno l’itinerario che si prevede 
di percorrere riavvisando del ritorno.

4. Informarsi  sul meteo e osservare 
costantemente lo sviluppo del tempo.

5. Nel dubbio tornare indietro.
A volte è meglio rinunciare che rischiare 
l’insidia del maltempo o voler superare 
difficoltà di grado superiore alle proprie 
forze, capacità, attrezzature. 
Studiare preventivamente itinerari 
alternativi al rientro.

6. Riportare a valle i propri rifiuti. 
Rispettare la flora e la fauna. Evitare 
di uscire inutilmente dal sentiero e di 
fare scorciatoie. Rispettare le culture e 
le tradizioni locali, ricordandosi che si è 
ospiti delle genti di montagna.

7. In caso di necessità chiamare  il 
Soccorso Alpino utilizzando il 118. 

Le cartine sono puramente indicative, 
hanno esclusivamente valenza grafica, 
si consiglia pertanto di dotarsi di una 
cartografia specifica ed aggiornata. 

SETTE REGOLE PER L’ESCURSIONISTA

T = TURISTICO 
Itinerari su stradine, mulattiere o 
comodi sentieri, con percorsi ben 
evidenti e che non pongono incertezze o 
problemi di orientamento. 
Si svolgono in genere sotto i 2000 metri 
e costituiscono, di solito, l’accesso ad 
alpeggi o rifugi. Richiedono una certa 
conoscenza dell’ambiente montano e 
una preparazione fisica alla camminata.

E = ESCURSIONISTICO
Itinerari che si svolgono quasi sempre su 
sentieri, oppure su tracce di passaggio su 
terreno vario di solito con segnalazioni. 
Si sviluppano a volte su terreni 
aperti, senza sentieri ma sempre con 
segnalazioni adeguate. Possono svolgersi 
su pendii ripidi e avere dei passaggi o 
tratti brevi su roccia, non esposti, non 
faticosi o impegnativi, con la presenza 
di attrezzature che non necessitano di 
equipaggiamento specifico. Richiedono 
senso di orientamento, allenamento ed 
equipaggiamento adeguato.

EE = PER ESCURSIONISTI ESPERTI
Itinerari generalmente segnalati ma che 
implicano una capacità di muoversi su 
terreni particolari. Sentieri o tracce su 
terreno impervio o infido (pendii ripidi 
e/o scivolosi di erba o misti di rocce 
ed erba, o di roccia e detriti). Terreno 
vario, a quote relativamente elevate 
(pietraie, brevi nevai non ripidi, pendii 
aperti senza punti di riferimento, ecc.). 
Tratti rocciosi con lievi difficoltà tecniche 
(percorsi attrezzati, vie ferrate fra 
quelle di minor impegno).  Necessitano: 
esperienza di montagna in generale e 
buona conoscenza dell’ambiente alpino; 
passo sicuro e assenza di vertigini; 
equipaggiamento, attrezzatura e 
preparazione fisica adeguate. I tempi 
di percorrenza dei sentieri includono 
andata e ritorno. Nei percorsi che 
non si sviluppano ad anello, bisogna 
preventivamente pensare al ritorno al 
punto dove si sono lasciati i mezzi. 

(Fonte: Commissione per l’escursionismo del CAI)

SCALA CAI DELLE
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Lago del Vajont Campanile di Val Montanaia

I percorsi trekking di questa mappa permettono di esplorare il territorio montano e 
pedemontano della provincia di Pordenone offrendo un ampio ventaglio di livelli di 
difficoltà per permettere all’escursionista esperto come alla famiglia con bambini 
di scoprire scenari magici dove la natura regna incontrastata. Il polo turistico di 
Piancavallo è attrezzato per garantire relax e divertimento sia in estate che in 
inverno così come il Parco Naturale Dolomiti Friulane offre sentieri e percorsi 
sempre curati per esplorare il territorio, patrimonio dell’Unesco, in qualsiasi 
stagione. Il campanile di Val Montanaia sfida i trekker più allenati mentre il lago 
di Barcis e le Grotte di Pradis sono l’ideale per chiunque voglia concedersi relax e 
divertimento. La Val Cellina, Val Tramontina, Val Cosa e Val d’Arzino vi aspettano 
per offrirvi un ambiente tranquillo e sereno. I “curiosi di natura” saranno affascinati 
dalla flora di queste montagne oltre che da ecosistemi particolari e rari come quello 
dei Magredi e dalle sorgenti limpide e subito impetuose del fiume Livenza. 
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Il belvedere 
del Campanile 
di Val Montanaia
Sentiero naturalistico
Sentiero CAI 352

Il Campanile di Val Montanaia è l’ico-
na delle dolomiti friulane. Il torrione, 
slanciato e spettacolare, si erge al 
centro di un catino dolomitico e, come 
l’attore in un teatro, è attorniato da 
enormi quinte rocciose frastagliate. 
I belvedere del Campanile rappresen-
tano quindi il migliore dei luoghi in cui 
lo spettatore può godersi appieno que-
sto spettacolo offerto dalla natura.

I belvedere sono raggiungibili dal par-
cheggio situato presso il Rifugio Por-
denone (Pian Meluth, Val Cimoliana, 

raggiungibile da Cimolais). Le indica-
zioni invitano a seguire un sentiero in 
bosco che conduce ad un primo punto 
di osservazione situato su un costone, 
per proseguire brevemente al secondo 
punto, più spettacolare, consistente in 
un’ampia terrazza in legno. Per rien-
trare si segue lo stesso itinerario.

02

Impronte 
di dinosauro 
di Casera 
Casavento
Sentiero naturalistico

La visita alle impronte di dinosauro di 
Casera Casavento è un itinerario per 
tutti, particolarmente gradito alle fa-
miglie. 

L’itinerario ha inizio in località Lesis 
(parcheggio, raggiungibile da Claut) da 
cui segue la strada di fondovalle (even-
tualmente percorribile anche in auto-
mobile) che risale il corso del torrente 
Cellina. Una serie di tornanti conduce 
alla vasta valle di Giere (località Pian 
de Cea, dove si consiglia l’eventuale 
parcheggio). Un guado agevola l’at-

traversamento della valle, quindi la 
strada prosegue fino a raggiungere la 
conca dov’è situata la Casera Casaven-
to. Dalla Casera si prosegue attraverso 
il pascolo in direzione dell’omonimo 
torrente (indicazioni per le impronte) 
fino a raggiungerlo. Le impronte (il 
frammento di una pista) si trovano im-
presse su un masso, alla base di una 
spettacolare cascata. Per rientrare si 
segue lo stesso itinerario.

 Parco Naturale 
 Dolomiti Friulane
 tel +39 0427 87333
 www.parcodolomitifriulane.it

› DISLIVELLO SALITA: 300 m
› DIFFICOLTÀ: T
› TEMPO PERCORSO: 4 ore
› PERIODO CONSIGLIATO:
 Giugno-ottobre

 Carta per escursionisti Ed. Tabacco 
 “Parco Naturale Dolomiti Friulane” 
 Pieghevole Parco delle Dolomiti Friulane

 Parco Naturale 
 Dolomiti Friulane
 tel +39 0427 87333
 www.parcodolomitifriulane.it

› DISLIVELLO SALITA: 330 m
› DIFFICOLTÀ: T
› TEMPO PERCORSO: 2 ore 
› PERIODO CONSIGLIATO:
 Giugno-ottobre

 Carta per escursionisti Ed. Tabacco 
 “Parco Naturale Dolomiti Friulane” 
 Pieghevole Parco delle Dolomiti Friulane

INFORMAZIONI E DETTAGLIINFORMAZIONI E DETTAGLI

IN AUTO
Con le autostrade:
A4 Torino - Trieste
A23 Palmanova - Udine - Tarvisio
A28 Portogruaro - Conegliano

IN AEREO
Aeroporto Regionale Trieste
40 km da Trieste e Udine
15 km da Gorizia
80 km da Pordenone
www.aeroporto.fvg.it

IN TRENO
www.trenitalia.it 
Call Center 89.20.21

COME ARRIVARE

- Dolomiti Friulane -- Aquileia - - Cividale del Friuli - - Palù di Livenza - 
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AGENZIA TURISMOFVG
Villa Chiozza - 33052 Cervignano del Friuli
tel +39 0431 387111 / fax +39 0431 387199
info@turismo.fvg.it

INFOPOINT TURISMOFVG di Pordenone
piazza XX Settembre, 11/B - 33170 Pordenone
tel +39 0434 520381 / fax +39 0434 241608
info.pordenone@turismo.fvg.it

INFOPOINT TURISMOFVG di Piancavallo
via Collalto, 1 - 33081 Piancavallo-Aviano (Pn)
tel +39 0434 655191 / fax +39 0434 655354
info.piancavallo@turismo.fvg.it
(Apertura stagionale da dicembre a marzo e da giugno a settembre)

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

Realizzato nell’ambito del progetto interregionale 
di sviluppo turistico L.135/01 “Alpi Estive”, col fi-
nanziamento del Dipartimento per lo sviluppo e la 
competitività del turismo, Presidenza del Consiglio.

www.parcodolomitifriulane.it
tel +39 0427 87333

INFORMAZIONI TURISTICHE

1. Per le escursioni in montagna, 
scegliere gli itinerari in funzione delle 
proprie capacità fisiche e tecniche, 
documentandosi adeguatamente sulla 
zona da visitare. Se si cammina in 
gruppo prevedere tempi di percorrenza 
in relazione agli escursionisti più lenti e 
conservare l’energia per il ritorno.

2. Provvedere ad un equipaggiamento 
e ad un abbigliamento consono 
all’impegno e alla lunghezza 
dell’escursione e portare nello zaino 
l’occorrente per eventuali situazioni 
di emergenza assieme ad una minima 
dotazione di pronto soccorso.

3. Di preferenza non intraprendere da 
soli un’escursione e in ogni  caso lasciare 
detto a qualcuno l’itinerario che si prevede 
di percorrere riavvisando del ritorno.

4. Informarsi  sul meteo e osservare 
costantemente lo sviluppo del tempo.

5. Nel dubbio tornare indietro.
A volte è meglio rinunciare che rischiare 
l’insidia del maltempo o voler superare 
difficoltà di grado superiore alle proprie 
forze, capacità, attrezzature. 
Studiare preventivamente itinerari 
alternativi al rientro.

6. Riportare a valle i propri rifiuti. 
Rispettare la flora e la fauna. Evitare 
di uscire inutilmente dal sentiero e di 
fare scorciatoie. Rispettare le culture e 
le tradizioni locali, ricordandosi che si è 
ospiti delle genti di montagna.

7. In caso di necessità chiamare  il 
Soccorso Alpino utilizzando il 118. 

Le cartine sono puramente indicative, 
hanno esclusivamente valenza grafica, 
si consiglia pertanto di dotarsi di una 
cartografia specifica ed aggiornata. 

SETTE REGOLE PER L’ESCURSIONISTA

T = TURISTICO 
Itinerari su stradine, mulattiere o 
comodi sentieri, con percorsi ben 
evidenti e che non pongono incertezze o 
problemi di orientamento. 
Si svolgono in genere sotto i 2000 metri 
e costituiscono, di solito, l’accesso ad 
alpeggi o rifugi. Richiedono una certa 
conoscenza dell’ambiente montano e 
una preparazione fisica alla camminata.

E = ESCURSIONISTICO
Itinerari che si svolgono quasi sempre su 
sentieri, oppure su tracce di passaggio su 
terreno vario di solito con segnalazioni. 
Si sviluppano a volte su terreni 
aperti, senza sentieri ma sempre con 
segnalazioni adeguate. Possono svolgersi 
su pendii ripidi e avere dei passaggi o 
tratti brevi su roccia, non esposti, non 
faticosi o impegnativi, con la presenza 
di attrezzature che non necessitano di 
equipaggiamento specifico. Richiedono 
senso di orientamento, allenamento ed 
equipaggiamento adeguato.

EE = PER ESCURSIONISTI ESPERTI
Itinerari generalmente segnalati ma che 
implicano una capacità di muoversi su 
terreni particolari. Sentieri o tracce su 
terreno impervio o infido (pendii ripidi 
e/o scivolosi di erba o misti di rocce 
ed erba, o di roccia e detriti). Terreno 
vario, a quote relativamente elevate 
(pietraie, brevi nevai non ripidi, pendii 
aperti senza punti di riferimento, ecc.). 
Tratti rocciosi con lievi difficoltà tecniche 
(percorsi attrezzati, vie ferrate fra 
quelle di minor impegno).  Necessitano: 
esperienza di montagna in generale e 
buona conoscenza dell’ambiente alpino; 
passo sicuro e assenza di vertigini; 
equipaggiamento, attrezzatura e 
preparazione fisica adeguate. I tempi 
di percorrenza dei sentieri includono 
andata e ritorno. Nei percorsi che 
non si sviluppano ad anello, bisogna 
preventivamente pensare al ritorno al 
punto dove si sono lasciati i mezzi. 

(Fonte: Commissione per l’escursionismo del CAI)

SCALA CAI DELLE
DIFFICOLTÀ ESCURSIONISTICHE
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Parchi e Riserve Naturali 
Sito UNESCO

Lago del Vajont Campanile di Val Montanaia

I percorsi trekking di questa mappa permettono di esplorare il territorio montano e 
pedemontano della provincia di Pordenone offrendo un ampio ventaglio di livelli di 
difficoltà per permettere all’escursionista esperto come alla famiglia con bambini 
di scoprire scenari magici dove la natura regna incontrastata. Il polo turistico di 
Piancavallo è attrezzato per garantire relax e divertimento sia in estate che in 
inverno così come il Parco Naturale Dolomiti Friulane offre sentieri e percorsi 
sempre curati per esplorare il territorio, patrimonio dell’Unesco, in qualsiasi 
stagione. Il campanile di Val Montanaia sfida i trekker più allenati mentre il lago 
di Barcis e le Grotte di Pradis sono l’ideale per chiunque voglia concedersi relax e 
divertimento. La Val Cellina, Val Tramontina, Val Cosa e Val d’Arzino vi aspettano 
per offrirvi un ambiente tranquillo e sereno. I “curiosi di natura” saranno affascinati 
dalla flora di queste montagne oltre che da ecosistemi particolari e rari come quello 
dei Magredi e dalle sorgenti limpide e subito impetuose del fiume Livenza. 

Trekking in Piancavallo e nelle Dolomiti Friulane 
Natura, sport, divertimento e relax

01

Il belvedere 
del Campanile 
di Val Montanaia
Sentiero naturalistico
Sentiero CAI 352

Il Campanile di Val Montanaia è l’ico-
na delle dolomiti friulane. Il torrione, 
slanciato e spettacolare, si erge al 
centro di un catino dolomitico e, come 
l’attore in un teatro, è attorniato da 
enormi quinte rocciose frastagliate. 
I belvedere del Campanile rappresen-
tano quindi il migliore dei luoghi in cui 
lo spettatore può godersi appieno que-
sto spettacolo offerto dalla natura.

I belvedere sono raggiungibili dal par-
cheggio situato presso il Rifugio Por-
denone (Pian Meluth, Val Cimoliana, 

raggiungibile da Cimolais). Le indica-
zioni invitano a seguire un sentiero in 
bosco che conduce ad un primo punto 
di osservazione situato su un costone, 
per proseguire brevemente al secondo 
punto, più spettacolare, consistente in 
un’ampia terrazza in legno. Per rien-
trare si segue lo stesso itinerario.

02

Impronte 
di dinosauro 
di Casera 
Casavento
Sentiero naturalistico

La visita alle impronte di dinosauro di 
Casera Casavento è un itinerario per 
tutti, particolarmente gradito alle fa-
miglie. 

L’itinerario ha inizio in località Lesis 
(parcheggio, raggiungibile da Claut) da 
cui segue la strada di fondovalle (even-
tualmente percorribile anche in auto-
mobile) che risale il corso del torrente 
Cellina. Una serie di tornanti conduce 
alla vasta valle di Giere (località Pian 
de Cea, dove si consiglia l’eventuale 
parcheggio). Un guado agevola l’at-

traversamento della valle, quindi la 
strada prosegue fino a raggiungere la 
conca dov’è situata la Casera Casaven-
to. Dalla Casera si prosegue attraverso 
il pascolo in direzione dell’omonimo 
torrente (indicazioni per le impronte) 
fino a raggiungerlo. Le impronte (il 
frammento di una pista) si trovano im-
presse su un masso, alla base di una 
spettacolare cascata. Per rientrare si 
segue lo stesso itinerario.

 Parco Naturale 
 Dolomiti Friulane
 tel +39 0427 87333
 www.parcodolomitifriulane.it

› DISLIVELLO SALITA: 300 m
› DIFFICOLTÀ: T
› TEMPO PERCORSO: 4 ore
› PERIODO CONSIGLIATO:
 Giugno-ottobre

 Carta per escursionisti Ed. Tabacco 
 “Parco Naturale Dolomiti Friulane” 
 Pieghevole Parco delle Dolomiti Friulane

 Parco Naturale 
 Dolomiti Friulane
 tel +39 0427 87333
 www.parcodolomitifriulane.it

› DISLIVELLO SALITA: 330 m
› DIFFICOLTÀ: T
› TEMPO PERCORSO: 2 ore 
› PERIODO CONSIGLIATO:
 Giugno-ottobre

 Carta per escursionisti Ed. Tabacco 
 “Parco Naturale Dolomiti Friulane” 
 Pieghevole Parco delle Dolomiti Friulane

INFORMAZIONI E DETTAGLIINFORMAZIONI E DETTAGLI

IN AUTO
Con le autostrade:
A4 Torino - Trieste
A23 Palmanova - Udine - Tarvisio
A28 Portogruaro - Conegliano

IN AEREO
Aeroporto Regionale Trieste
40 km da Trieste e Udine
15 km da Gorizia
80 km da Pordenone
www.aeroporto.fvg.it

IN TRENO
www.trenitalia.it 
Call Center 89.20.21

COME ARRIVARE
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AGENZIA TURISMOFVG
Villa Chiozza - 33052 Cervignano del Friuli
tel +39 0431 387111 / fax +39 0431 387199
info@turismo.fvg.it

INFOPOINT TURISMOFVG di Pordenone
piazza XX Settembre, 11/B - 33170 Pordenone
tel +39 0434 520381 / fax +39 0434 241608
info.pordenone@turismo.fvg.it

INFOPOINT TURISMOFVG di Piancavallo
via Collalto, 1 - 33081 Piancavallo-Aviano (Pn)
tel +39 0434 655191 / fax +39 0434 655354
info.piancavallo@turismo.fvg.it
(Apertura stagionale da dicembre a marzo e da giugno a settembre)

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

Realizzato nell’ambito del progetto interregionale 
di sviluppo turistico L.135/01 “Alpi Estive”, col fi-
nanziamento del Dipartimento per lo sviluppo e la 
competitività del turismo, Presidenza del Consiglio.

www.parcodolomitifriulane.it
tel +39 0427 87333

INFORMAZIONI TURISTICHE

1. Per le escursioni in montagna, 
scegliere gli itinerari in funzione delle 
proprie capacità fisiche e tecniche, 
documentandosi adeguatamente sulla 
zona da visitare. Se si cammina in 
gruppo prevedere tempi di percorrenza 
in relazione agli escursionisti più lenti e 
conservare l’energia per il ritorno.

2. Provvedere ad un equipaggiamento 
e ad un abbigliamento consono 
all’impegno e alla lunghezza 
dell’escursione e portare nello zaino 
l’occorrente per eventuali situazioni 
di emergenza assieme ad una minima 
dotazione di pronto soccorso.

3. Di preferenza non intraprendere da 
soli un’escursione e in ogni  caso lasciare 
detto a qualcuno l’itinerario che si prevede 
di percorrere riavvisando del ritorno.

4. Informarsi  sul meteo e osservare 
costantemente lo sviluppo del tempo.

5. Nel dubbio tornare indietro.
A volte è meglio rinunciare che rischiare 
l’insidia del maltempo o voler superare 
difficoltà di grado superiore alle proprie 
forze, capacità, attrezzature. 
Studiare preventivamente itinerari 
alternativi al rientro.

6. Riportare a valle i propri rifiuti. 
Rispettare la flora e la fauna. Evitare 
di uscire inutilmente dal sentiero e di 
fare scorciatoie. Rispettare le culture e 
le tradizioni locali, ricordandosi che si è 
ospiti delle genti di montagna.

7. In caso di necessità chiamare  il 
Soccorso Alpino utilizzando il 118. 

Le cartine sono puramente indicative, 
hanno esclusivamente valenza grafica, 
si consiglia pertanto di dotarsi di una 
cartografia specifica ed aggiornata. 

SETTE REGOLE PER L’ESCURSIONISTA

T = TURISTICO 
Itinerari su stradine, mulattiere o 
comodi sentieri, con percorsi ben 
evidenti e che non pongono incertezze o 
problemi di orientamento. 
Si svolgono in genere sotto i 2000 metri 
e costituiscono, di solito, l’accesso ad 
alpeggi o rifugi. Richiedono una certa 
conoscenza dell’ambiente montano e 
una preparazione fisica alla camminata.

E = ESCURSIONISTICO
Itinerari che si svolgono quasi sempre su 
sentieri, oppure su tracce di passaggio su 
terreno vario di solito con segnalazioni. 
Si sviluppano a volte su terreni 
aperti, senza sentieri ma sempre con 
segnalazioni adeguate. Possono svolgersi 
su pendii ripidi e avere dei passaggi o 
tratti brevi su roccia, non esposti, non 
faticosi o impegnativi, con la presenza 
di attrezzature che non necessitano di 
equipaggiamento specifico. Richiedono 
senso di orientamento, allenamento ed 
equipaggiamento adeguato.

EE = PER ESCURSIONISTI ESPERTI
Itinerari generalmente segnalati ma che 
implicano una capacità di muoversi su 
terreni particolari. Sentieri o tracce su 
terreno impervio o infido (pendii ripidi 
e/o scivolosi di erba o misti di rocce 
ed erba, o di roccia e detriti). Terreno 
vario, a quote relativamente elevate 
(pietraie, brevi nevai non ripidi, pendii 
aperti senza punti di riferimento, ecc.). 
Tratti rocciosi con lievi difficoltà tecniche 
(percorsi attrezzati, vie ferrate fra 
quelle di minor impegno).  Necessitano: 
esperienza di montagna in generale e 
buona conoscenza dell’ambiente alpino; 
passo sicuro e assenza di vertigini; 
equipaggiamento, attrezzatura e 
preparazione fisica adeguate. I tempi 
di percorrenza dei sentieri includono 
andata e ritorno. Nei percorsi che 
non si sviluppano ad anello, bisogna 
preventivamente pensare al ritorno al 
punto dove si sono lasciati i mezzi. 

(Fonte: Commissione per l’escursionismo del CAI)

SCALA CAI DELLE
DIFFICOLTÀ ESCURSIONISTICHE
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Confine provinciale
Parchi e Riserve Naturali 
Sito UNESCO

Lago del Vajont Campanile di Val Montanaia

I percorsi trekking di questa mappa permettono di esplorare il territorio montano e 
pedemontano della provincia di Pordenone offrendo un ampio ventaglio di livelli di 
difficoltà per permettere all’escursionista esperto come alla famiglia con bambini 
di scoprire scenari magici dove la natura regna incontrastata. Il polo turistico di 
Piancavallo è attrezzato per garantire relax e divertimento sia in estate che in 
inverno così come il Parco Naturale Dolomiti Friulane offre sentieri e percorsi 
sempre curati per esplorare il territorio, patrimonio dell’Unesco, in qualsiasi 
stagione. Il campanile di Val Montanaia sfida i trekker più allenati mentre il lago 
di Barcis e le Grotte di Pradis sono l’ideale per chiunque voglia concedersi relax e 
divertimento. La Val Cellina, Val Tramontina, Val Cosa e Val d’Arzino vi aspettano 
per offrirvi un ambiente tranquillo e sereno. I “curiosi di natura” saranno affascinati 
dalla flora di queste montagne oltre che da ecosistemi particolari e rari come quello 
dei Magredi e dalle sorgenti limpide e subito impetuose del fiume Livenza. 

Trekking in Piancavallo e nelle Dolomiti Friulane 
Natura, sport, divertimento e relax

01

Il belvedere 
del Campanile 
di Val Montanaia
Sentiero naturalistico
Sentiero CAI 352

Il Campanile di Val Montanaia è l’ico-
na delle dolomiti friulane. Il torrione, 
slanciato e spettacolare, si erge al 
centro di un catino dolomitico e, come 
l’attore in un teatro, è attorniato da 
enormi quinte rocciose frastagliate. 
I belvedere del Campanile rappresen-
tano quindi il migliore dei luoghi in cui 
lo spettatore può godersi appieno que-
sto spettacolo offerto dalla natura.

I belvedere sono raggiungibili dal par-
cheggio situato presso il Rifugio Por-
denone (Pian Meluth, Val Cimoliana, 

raggiungibile da Cimolais). Le indica-
zioni invitano a seguire un sentiero in 
bosco che conduce ad un primo punto 
di osservazione situato su un costone, 
per proseguire brevemente al secondo 
punto, più spettacolare, consistente in 
un’ampia terrazza in legno. Per rien-
trare si segue lo stesso itinerario.

02

Impronte 
di dinosauro 
di Casera 
Casavento
Sentiero naturalistico

La visita alle impronte di dinosauro di 
Casera Casavento è un itinerario per 
tutti, particolarmente gradito alle fa-
miglie. 

L’itinerario ha inizio in località Lesis 
(parcheggio, raggiungibile da Claut) da 
cui segue la strada di fondovalle (even-
tualmente percorribile anche in auto-
mobile) che risale il corso del torrente 
Cellina. Una serie di tornanti conduce 
alla vasta valle di Giere (località Pian 
de Cea, dove si consiglia l’eventuale 
parcheggio). Un guado agevola l’at-

traversamento della valle, quindi la 
strada prosegue fino a raggiungere la 
conca dov’è situata la Casera Casaven-
to. Dalla Casera si prosegue attraverso 
il pascolo in direzione dell’omonimo 
torrente (indicazioni per le impronte) 
fino a raggiungerlo. Le impronte (il 
frammento di una pista) si trovano im-
presse su un masso, alla base di una 
spettacolare cascata. Per rientrare si 
segue lo stesso itinerario.

 Parco Naturale 
 Dolomiti Friulane
 tel +39 0427 87333
 www.parcodolomitifriulane.it

› DISLIVELLO SALITA: 300 m
› DIFFICOLTÀ: T
› TEMPO PERCORSO: 4 ore
› PERIODO CONSIGLIATO:
 Giugno-ottobre

 Carta per escursionisti Ed. Tabacco 
 “Parco Naturale Dolomiti Friulane” 
 Pieghevole Parco delle Dolomiti Friulane

 Parco Naturale 
 Dolomiti Friulane
 tel +39 0427 87333
 www.parcodolomitifriulane.it

› DISLIVELLO SALITA: 330 m
› DIFFICOLTÀ: T
› TEMPO PERCORSO: 2 ore 
› PERIODO CONSIGLIATO:
 Giugno-ottobre

 Carta per escursionisti Ed. Tabacco 
 “Parco Naturale Dolomiti Friulane” 
 Pieghevole Parco delle Dolomiti Friulane

INFORMAZIONI E DETTAGLIINFORMAZIONI E DETTAGLI

IN AUTO
Con le autostrade:
A4 Torino - Trieste
A23 Palmanova - Udine - Tarvisio
A28 Portogruaro - Conegliano

IN AEREO
Aeroporto Regionale Trieste
40 km da Trieste e Udine
15 km da Gorizia
80 km da Pordenone
www.aeroporto.fvg.it

IN TRENO
www.trenitalia.it 
Call Center 89.20.21

COME ARRIVARE
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Villa Chiozza - 33052 Cervignano del Friuli
tel +39 0431 387111 / fax +39 0431 387199
info@turismo.fvg.it

INFOPOINT TURISMOFVG di Pordenone
piazza XX Settembre, 11/B - 33170 Pordenone
tel +39 0434 520381 / fax +39 0434 241608
info.pordenone@turismo.fvg.it

INFOPOINT TURISMOFVG di Piancavallo
via Collalto, 1 - 33081 Piancavallo-Aviano (Pn)
tel +39 0434 655191 / fax +39 0434 655354
info.piancavallo@turismo.fvg.it
(Apertura stagionale da dicembre a marzo e da giugno a settembre)

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

Realizzato nell’ambito del progetto interregionale 
di sviluppo turistico L.135/01 “Alpi Estive”, col fi-
nanziamento del Dipartimento per lo sviluppo e la 
competitività del turismo, Presidenza del Consiglio.

www.parcodolomitifriulane.it
tel +39 0427 87333

INFORMAZIONI TURISTICHE

1. Per le escursioni in montagna, 
scegliere gli itinerari in funzione delle 
proprie capacità fisiche e tecniche, 
documentandosi adeguatamente sulla 
zona da visitare. Se si cammina in 
gruppo prevedere tempi di percorrenza 
in relazione agli escursionisti più lenti e 
conservare l’energia per il ritorno.

2. Provvedere ad un equipaggiamento 
e ad un abbigliamento consono 
all’impegno e alla lunghezza 
dell’escursione e portare nello zaino 
l’occorrente per eventuali situazioni 
di emergenza assieme ad una minima 
dotazione di pronto soccorso.

3. Di preferenza non intraprendere da 
soli un’escursione e in ogni  caso lasciare 
detto a qualcuno l’itinerario che si prevede 
di percorrere riavvisando del ritorno.

4. Informarsi  sul meteo e osservare 
costantemente lo sviluppo del tempo.

5. Nel dubbio tornare indietro.
A volte è meglio rinunciare che rischiare 
l’insidia del maltempo o voler superare 
difficoltà di grado superiore alle proprie 
forze, capacità, attrezzature. 
Studiare preventivamente itinerari 
alternativi al rientro.

6. Riportare a valle i propri rifiuti. 
Rispettare la flora e la fauna. Evitare 
di uscire inutilmente dal sentiero e di 
fare scorciatoie. Rispettare le culture e 
le tradizioni locali, ricordandosi che si è 
ospiti delle genti di montagna.

7. In caso di necessità chiamare  il 
Soccorso Alpino utilizzando il 118. 

Le cartine sono puramente indicative, 
hanno esclusivamente valenza grafica, 
si consiglia pertanto di dotarsi di una 
cartografia specifica ed aggiornata. 

SETTE REGOLE PER L’ESCURSIONISTA

T = TURISTICO 
Itinerari su stradine, mulattiere o 
comodi sentieri, con percorsi ben 
evidenti e che non pongono incertezze o 
problemi di orientamento. 
Si svolgono in genere sotto i 2000 metri 
e costituiscono, di solito, l’accesso ad 
alpeggi o rifugi. Richiedono una certa 
conoscenza dell’ambiente montano e 
una preparazione fisica alla camminata.

E = ESCURSIONISTICO
Itinerari che si svolgono quasi sempre su 
sentieri, oppure su tracce di passaggio su 
terreno vario di solito con segnalazioni. 
Si sviluppano a volte su terreni 
aperti, senza sentieri ma sempre con 
segnalazioni adeguate. Possono svolgersi 
su pendii ripidi e avere dei passaggi o 
tratti brevi su roccia, non esposti, non 
faticosi o impegnativi, con la presenza 
di attrezzature che non necessitano di 
equipaggiamento specifico. Richiedono 
senso di orientamento, allenamento ed 
equipaggiamento adeguato.

EE = PER ESCURSIONISTI ESPERTI
Itinerari generalmente segnalati ma che 
implicano una capacità di muoversi su 
terreni particolari. Sentieri o tracce su 
terreno impervio o infido (pendii ripidi 
e/o scivolosi di erba o misti di rocce 
ed erba, o di roccia e detriti). Terreno 
vario, a quote relativamente elevate 
(pietraie, brevi nevai non ripidi, pendii 
aperti senza punti di riferimento, ecc.). 
Tratti rocciosi con lievi difficoltà tecniche 
(percorsi attrezzati, vie ferrate fra 
quelle di minor impegno).  Necessitano: 
esperienza di montagna in generale e 
buona conoscenza dell’ambiente alpino; 
passo sicuro e assenza di vertigini; 
equipaggiamento, attrezzatura e 
preparazione fisica adeguate. I tempi 
di percorrenza dei sentieri includono 
andata e ritorno. Nei percorsi che 
non si sviluppano ad anello, bisogna 
preventivamente pensare al ritorno al 
punto dove si sono lasciati i mezzi. 

(Fonte: Commissione per l’escursionismo del CAI)

SCALA CAI DELLE
DIFFICOLTÀ ESCURSIONISTICHE
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Confine provinciale
Parchi e Riserve Naturali 
Sito UNESCO

Lago del Vajont Campanile di Val Montanaia

I percorsi trekking di questa mappa permettono di esplorare il territorio montano e 
pedemontano della provincia di Pordenone offrendo un ampio ventaglio di livelli di 
difficoltà per permettere all’escursionista esperto come alla famiglia con bambini 
di scoprire scenari magici dove la natura regna incontrastata. Il polo turistico di 
Piancavallo è attrezzato per garantire relax e divertimento sia in estate che in 
inverno così come il Parco Naturale Dolomiti Friulane offre sentieri e percorsi 
sempre curati per esplorare il territorio, patrimonio dell’Unesco, in qualsiasi 
stagione. Il campanile di Val Montanaia sfida i trekker più allenati mentre il lago 
di Barcis e le Grotte di Pradis sono l’ideale per chiunque voglia concedersi relax e 
divertimento. La Val Cellina, Val Tramontina, Val Cosa e Val d’Arzino vi aspettano 
per offrirvi un ambiente tranquillo e sereno. I “curiosi di natura” saranno affascinati 
dalla flora di queste montagne oltre che da ecosistemi particolari e rari come quello 
dei Magredi e dalle sorgenti limpide e subito impetuose del fiume Livenza. 

Trekking in Piancavallo e nelle Dolomiti Friulane 
Natura, sport, divertimento e relax

01

Il belvedere 
del Campanile 
di Val Montanaia
Sentiero naturalistico
Sentiero CAI 352

Il Campanile di Val Montanaia è l’ico-
na delle dolomiti friulane. Il torrione, 
slanciato e spettacolare, si erge al 
centro di un catino dolomitico e, come 
l’attore in un teatro, è attorniato da 
enormi quinte rocciose frastagliate. 
I belvedere del Campanile rappresen-
tano quindi il migliore dei luoghi in cui 
lo spettatore può godersi appieno que-
sto spettacolo offerto dalla natura.

I belvedere sono raggiungibili dal par-
cheggio situato presso il Rifugio Por-
denone (Pian Meluth, Val Cimoliana, 

raggiungibile da Cimolais). Le indica-
zioni invitano a seguire un sentiero in 
bosco che conduce ad un primo punto 
di osservazione situato su un costone, 
per proseguire brevemente al secondo 
punto, più spettacolare, consistente in 
un’ampia terrazza in legno. Per rien-
trare si segue lo stesso itinerario.

02

Impronte 
di dinosauro 
di Casera 
Casavento
Sentiero naturalistico

La visita alle impronte di dinosauro di 
Casera Casavento è un itinerario per 
tutti, particolarmente gradito alle fa-
miglie. 

L’itinerario ha inizio in località Lesis 
(parcheggio, raggiungibile da Claut) da 
cui segue la strada di fondovalle (even-
tualmente percorribile anche in auto-
mobile) che risale il corso del torrente 
Cellina. Una serie di tornanti conduce 
alla vasta valle di Giere (località Pian 
de Cea, dove si consiglia l’eventuale 
parcheggio). Un guado agevola l’at-

traversamento della valle, quindi la 
strada prosegue fino a raggiungere la 
conca dov’è situata la Casera Casaven-
to. Dalla Casera si prosegue attraverso 
il pascolo in direzione dell’omonimo 
torrente (indicazioni per le impronte) 
fino a raggiungerlo. Le impronte (il 
frammento di una pista) si trovano im-
presse su un masso, alla base di una 
spettacolare cascata. Per rientrare si 
segue lo stesso itinerario.

 Parco Naturale 
 Dolomiti Friulane
 tel +39 0427 87333
 www.parcodolomitifriulane.it

› DISLIVELLO SALITA: 300 m
› DIFFICOLTÀ: T
› TEMPO PERCORSO: 4 ore
› PERIODO CONSIGLIATO:
 Giugno-ottobre

 Carta per escursionisti Ed. Tabacco 
 “Parco Naturale Dolomiti Friulane” 
 Pieghevole Parco delle Dolomiti Friulane

 Parco Naturale 
 Dolomiti Friulane
 tel +39 0427 87333
 www.parcodolomitifriulane.it

› DISLIVELLO SALITA: 330 m
› DIFFICOLTÀ: T
› TEMPO PERCORSO: 2 ore 
› PERIODO CONSIGLIATO:
 Giugno-ottobre

 Carta per escursionisti Ed. Tabacco 
 “Parco Naturale Dolomiti Friulane” 
 Pieghevole Parco delle Dolomiti Friulane

INFORMAZIONI E DETTAGLIINFORMAZIONI E DETTAGLI

IN AUTO
Con le autostrade:
A4 Torino - Trieste
A23 Palmanova - Udine - Tarvisio
A28 Portogruaro - Conegliano

IN AEREO
Aeroporto Regionale Trieste
40 km da Trieste e Udine
15 km da Gorizia
80 km da Pordenone
www.aeroporto.fvg.it

IN TRENO
www.trenitalia.it 
Call Center 89.20.21
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INFOPOINT TURISMOFVG di Pordenone
piazza XX Settembre, 11/B - 33170 Pordenone
tel +39 0434 520381 / fax +39 0434 241608
info.pordenone@turismo.fvg.it

INFOPOINT TURISMOFVG di Piancavallo
via Collalto, 1 - 33081 Piancavallo-Aviano (Pn)
tel +39 0434 655191 / fax +39 0434 655354
info.piancavallo@turismo.fvg.it
(Apertura stagionale da dicembre a marzo e da giugno a settembre)

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

Realizzato nell’ambito del progetto interregionale 
di sviluppo turistico L.135/01 “Alpi Estive”, col fi-
nanziamento del Dipartimento per lo sviluppo e la 
competitività del turismo, Presidenza del Consiglio.

www.parcodolomitifriulane.it
tel +39 0427 87333

INFORMAZIONI TURISTICHE

1. Per le escursioni in montagna, 
scegliere gli itinerari in funzione delle 
proprie capacità fisiche e tecniche, 
documentandosi adeguatamente sulla 
zona da visitare. Se si cammina in 
gruppo prevedere tempi di percorrenza 
in relazione agli escursionisti più lenti e 
conservare l’energia per il ritorno.

2. Provvedere ad un equipaggiamento 
e ad un abbigliamento consono 
all’impegno e alla lunghezza 
dell’escursione e portare nello zaino 
l’occorrente per eventuali situazioni 
di emergenza assieme ad una minima 
dotazione di pronto soccorso.

3. Di preferenza non intraprendere da 
soli un’escursione e in ogni  caso lasciare 
detto a qualcuno l’itinerario che si prevede 
di percorrere riavvisando del ritorno.

4. Informarsi  sul meteo e osservare 
costantemente lo sviluppo del tempo.

5. Nel dubbio tornare indietro.
A volte è meglio rinunciare che rischiare 
l’insidia del maltempo o voler superare 
difficoltà di grado superiore alle proprie 
forze, capacità, attrezzature. 
Studiare preventivamente itinerari 
alternativi al rientro.

6. Riportare a valle i propri rifiuti. 
Rispettare la flora e la fauna. Evitare 
di uscire inutilmente dal sentiero e di 
fare scorciatoie. Rispettare le culture e 
le tradizioni locali, ricordandosi che si è 
ospiti delle genti di montagna.

7. In caso di necessità chiamare  il 
Soccorso Alpino utilizzando il 118. 

Le cartine sono puramente indicative, 
hanno esclusivamente valenza grafica, 
si consiglia pertanto di dotarsi di una 
cartografia specifica ed aggiornata. 

SETTE REGOLE PER L’ESCURSIONISTA

T = TURISTICO 
Itinerari su stradine, mulattiere o 
comodi sentieri, con percorsi ben 
evidenti e che non pongono incertezze o 
problemi di orientamento. 
Si svolgono in genere sotto i 2000 metri 
e costituiscono, di solito, l’accesso ad 
alpeggi o rifugi. Richiedono una certa 
conoscenza dell’ambiente montano e 
una preparazione fisica alla camminata.

E = ESCURSIONISTICO
Itinerari che si svolgono quasi sempre su 
sentieri, oppure su tracce di passaggio su 
terreno vario di solito con segnalazioni. 
Si sviluppano a volte su terreni 
aperti, senza sentieri ma sempre con 
segnalazioni adeguate. Possono svolgersi 
su pendii ripidi e avere dei passaggi o 
tratti brevi su roccia, non esposti, non 
faticosi o impegnativi, con la presenza 
di attrezzature che non necessitano di 
equipaggiamento specifico. Richiedono 
senso di orientamento, allenamento ed 
equipaggiamento adeguato.

EE = PER ESCURSIONISTI ESPERTI
Itinerari generalmente segnalati ma che 
implicano una capacità di muoversi su 
terreni particolari. Sentieri o tracce su 
terreno impervio o infido (pendii ripidi 
e/o scivolosi di erba o misti di rocce 
ed erba, o di roccia e detriti). Terreno 
vario, a quote relativamente elevate 
(pietraie, brevi nevai non ripidi, pendii 
aperti senza punti di riferimento, ecc.). 
Tratti rocciosi con lievi difficoltà tecniche 
(percorsi attrezzati, vie ferrate fra 
quelle di minor impegno).  Necessitano: 
esperienza di montagna in generale e 
buona conoscenza dell’ambiente alpino; 
passo sicuro e assenza di vertigini; 
equipaggiamento, attrezzatura e 
preparazione fisica adeguate. I tempi 
di percorrenza dei sentieri includono 
andata e ritorno. Nei percorsi che 
non si sviluppano ad anello, bisogna 
preventivamente pensare al ritorno al 
punto dove si sono lasciati i mezzi. 

(Fonte: Commissione per l’escursionismo del CAI)

SCALA CAI DELLE
DIFFICOLTÀ ESCURSIONISTICHE
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Parchi e Riserve Naturali 
Sito UNESCO

Lago del Vajont Campanile di Val Montanaia

I percorsi trekking di questa mappa permettono di esplorare il territorio montano e 
pedemontano della provincia di Pordenone offrendo un ampio ventaglio di livelli di 
difficoltà per permettere all’escursionista esperto come alla famiglia con bambini 
di scoprire scenari magici dove la natura regna incontrastata. Il polo turistico di 
Piancavallo è attrezzato per garantire relax e divertimento sia in estate che in 
inverno così come il Parco Naturale Dolomiti Friulane offre sentieri e percorsi 
sempre curati per esplorare il territorio, patrimonio dell’Unesco, in qualsiasi 
stagione. Il campanile di Val Montanaia sfida i trekker più allenati mentre il lago 
di Barcis e le Grotte di Pradis sono l’ideale per chiunque voglia concedersi relax e 
divertimento. La Val Cellina, Val Tramontina, Val Cosa e Val d’Arzino vi aspettano 
per offrirvi un ambiente tranquillo e sereno. I “curiosi di natura” saranno affascinati 
dalla flora di queste montagne oltre che da ecosistemi particolari e rari come quello 
dei Magredi e dalle sorgenti limpide e subito impetuose del fiume Livenza. 

Trekking in Piancavallo e nelle Dolomiti Friulane 
Natura, sport, divertimento e relax

01

Il belvedere 
del Campanile 
di Val Montanaia
Sentiero naturalistico
Sentiero CAI 352

Il Campanile di Val Montanaia è l’ico-
na delle dolomiti friulane. Il torrione, 
slanciato e spettacolare, si erge al 
centro di un catino dolomitico e, come 
l’attore in un teatro, è attorniato da 
enormi quinte rocciose frastagliate. 
I belvedere del Campanile rappresen-
tano quindi il migliore dei luoghi in cui 
lo spettatore può godersi appieno que-
sto spettacolo offerto dalla natura.

I belvedere sono raggiungibili dal par-
cheggio situato presso il Rifugio Por-
denone (Pian Meluth, Val Cimoliana, 

raggiungibile da Cimolais). Le indica-
zioni invitano a seguire un sentiero in 
bosco che conduce ad un primo punto 
di osservazione situato su un costone, 
per proseguire brevemente al secondo 
punto, più spettacolare, consistente in 
un’ampia terrazza in legno. Per rien-
trare si segue lo stesso itinerario.

02

Impronte 
di dinosauro 
di Casera 
Casavento
Sentiero naturalistico

La visita alle impronte di dinosauro di 
Casera Casavento è un itinerario per 
tutti, particolarmente gradito alle fa-
miglie. 

L’itinerario ha inizio in località Lesis 
(parcheggio, raggiungibile da Claut) da 
cui segue la strada di fondovalle (even-
tualmente percorribile anche in auto-
mobile) che risale il corso del torrente 
Cellina. Una serie di tornanti conduce 
alla vasta valle di Giere (località Pian 
de Cea, dove si consiglia l’eventuale 
parcheggio). Un guado agevola l’at-

traversamento della valle, quindi la 
strada prosegue fino a raggiungere la 
conca dov’è situata la Casera Casaven-
to. Dalla Casera si prosegue attraverso 
il pascolo in direzione dell’omonimo 
torrente (indicazioni per le impronte) 
fino a raggiungerlo. Le impronte (il 
frammento di una pista) si trovano im-
presse su un masso, alla base di una 
spettacolare cascata. Per rientrare si 
segue lo stesso itinerario.

 Parco Naturale 
 Dolomiti Friulane
 tel +39 0427 87333
 www.parcodolomitifriulane.it

› DISLIVELLO SALITA: 300 m
› DIFFICOLTÀ: T
› TEMPO PERCORSO: 4 ore
› PERIODO CONSIGLIATO:
 Giugno-ottobre

 Carta per escursionisti Ed. Tabacco 
 “Parco Naturale Dolomiti Friulane” 
 Pieghevole Parco delle Dolomiti Friulane

 Parco Naturale 
 Dolomiti Friulane
 tel +39 0427 87333
 www.parcodolomitifriulane.it

› DISLIVELLO SALITA: 330 m
› DIFFICOLTÀ: T
› TEMPO PERCORSO: 2 ore 
› PERIODO CONSIGLIATO:
 Giugno-ottobre

 Carta per escursionisti Ed. Tabacco 
 “Parco Naturale Dolomiti Friulane” 
 Pieghevole Parco delle Dolomiti Friulane

INFORMAZIONI E DETTAGLIINFORMAZIONI E DETTAGLI

IN AUTO
Con le autostrade:
A4 Torino - Trieste
A23 Palmanova - Udine - Tarvisio
A28 Portogruaro - Conegliano

IN AEREO
Aeroporto Regionale Trieste
40 km da Trieste e Udine
15 km da Gorizia
80 km da Pordenone
www.aeroporto.fvg.it

IN TRENO
www.trenitalia.it 
Call Center 89.20.21

COME ARRIVARE

- Dolomiti Friulane -- Aquileia - - Cividale del Friuli - - Palù di Livenza - 
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AGENZIA TURISMOFVG
Villa Chiozza - 33052 Cervignano del Friuli
tel +39 0431 387111 / fax +39 0431 387199
info@turismo.fvg.it

INFOPOINT TURISMOFVG di Pordenone
piazza XX Settembre, 11/B - 33170 Pordenone
tel +39 0434 520381 / fax +39 0434 241608
info.pordenone@turismo.fvg.it

INFOPOINT TURISMOFVG di Piancavallo
via Collalto, 1 - 33081 Piancavallo-Aviano (Pn)
tel +39 0434 655191 / fax +39 0434 655354
info.piancavallo@turismo.fvg.it
(Apertura stagionale da dicembre a marzo e da giugno a settembre)

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

Realizzato nell’ambito del progetto interregionale 
di sviluppo turistico L.135/01 “Alpi Estive”, col fi-
nanziamento del Dipartimento per lo sviluppo e la 
competitività del turismo, Presidenza del Consiglio.

www.parcodolomitifriulane.it
tel +39 0427 87333

INFORMAZIONI TURISTICHE

1. Per le escursioni in montagna, 
scegliere gli itinerari in funzione delle 
proprie capacità fisiche e tecniche, 
documentandosi adeguatamente sulla 
zona da visitare. Se si cammina in 
gruppo prevedere tempi di percorrenza 
in relazione agli escursionisti più lenti e 
conservare l’energia per il ritorno.

2. Provvedere ad un equipaggiamento 
e ad un abbigliamento consono 
all’impegno e alla lunghezza 
dell’escursione e portare nello zaino 
l’occorrente per eventuali situazioni 
di emergenza assieme ad una minima 
dotazione di pronto soccorso.

3. Di preferenza non intraprendere da 
soli un’escursione e in ogni  caso lasciare 
detto a qualcuno l’itinerario che si prevede 
di percorrere riavvisando del ritorno.

4. Informarsi  sul meteo e osservare 
costantemente lo sviluppo del tempo.

5. Nel dubbio tornare indietro.
A volte è meglio rinunciare che rischiare 
l’insidia del maltempo o voler superare 
difficoltà di grado superiore alle proprie 
forze, capacità, attrezzature. 
Studiare preventivamente itinerari 
alternativi al rientro.

6. Riportare a valle i propri rifiuti. 
Rispettare la flora e la fauna. Evitare 
di uscire inutilmente dal sentiero e di 
fare scorciatoie. Rispettare le culture e 
le tradizioni locali, ricordandosi che si è 
ospiti delle genti di montagna.

7. In caso di necessità chiamare  il 
Soccorso Alpino utilizzando il 118. 

Le cartine sono puramente indicative, 
hanno esclusivamente valenza grafica, 
si consiglia pertanto di dotarsi di una 
cartografia specifica ed aggiornata. 

SETTE REGOLE PER L’ESCURSIONISTA

T = TURISTICO 
Itinerari su stradine, mulattiere o 
comodi sentieri, con percorsi ben 
evidenti e che non pongono incertezze o 
problemi di orientamento. 
Si svolgono in genere sotto i 2000 metri 
e costituiscono, di solito, l’accesso ad 
alpeggi o rifugi. Richiedono una certa 
conoscenza dell’ambiente montano e 
una preparazione fisica alla camminata.

E = ESCURSIONISTICO
Itinerari che si svolgono quasi sempre su 
sentieri, oppure su tracce di passaggio su 
terreno vario di solito con segnalazioni. 
Si sviluppano a volte su terreni 
aperti, senza sentieri ma sempre con 
segnalazioni adeguate. Possono svolgersi 
su pendii ripidi e avere dei passaggi o 
tratti brevi su roccia, non esposti, non 
faticosi o impegnativi, con la presenza 
di attrezzature che non necessitano di 
equipaggiamento specifico. Richiedono 
senso di orientamento, allenamento ed 
equipaggiamento adeguato.

EE = PER ESCURSIONISTI ESPERTI
Itinerari generalmente segnalati ma che 
implicano una capacità di muoversi su 
terreni particolari. Sentieri o tracce su 
terreno impervio o infido (pendii ripidi 
e/o scivolosi di erba o misti di rocce 
ed erba, o di roccia e detriti). Terreno 
vario, a quote relativamente elevate 
(pietraie, brevi nevai non ripidi, pendii 
aperti senza punti di riferimento, ecc.). 
Tratti rocciosi con lievi difficoltà tecniche 
(percorsi attrezzati, vie ferrate fra 
quelle di minor impegno).  Necessitano: 
esperienza di montagna in generale e 
buona conoscenza dell’ambiente alpino; 
passo sicuro e assenza di vertigini; 
equipaggiamento, attrezzatura e 
preparazione fisica adeguate. I tempi 
di percorrenza dei sentieri includono 
andata e ritorno. Nei percorsi che 
non si sviluppano ad anello, bisogna 
preventivamente pensare al ritorno al 
punto dove si sono lasciati i mezzi. 

(Fonte: Commissione per l’escursionismo del CAI)

SCALA CAI DELLE
DIFFICOLTÀ ESCURSIONISTICHE
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Archivio Riserva Naturale Forra Del  Cellina, Archivio Vito D’Asio, C. Capettini, F. Gallina, To�oli, M. Tomadini, E. Tomasi, F. Vascotto.
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Confine provinciale
Parchi e Riserve Naturali 
Sito UNESCO

Lago del Vajont Campanile di Val Montanaia

I percorsi trekking di questa mappa permettono di esplorare il territorio montano e 
pedemontano della provincia di Pordenone offrendo un ampio ventaglio di livelli di 
difficoltà per permettere all’escursionista esperto come alla famiglia con bambini 
di scoprire scenari magici dove la natura regna incontrastata. Il polo turistico di 
Piancavallo è attrezzato per garantire relax e divertimento sia in estate che in 
inverno così come il Parco Naturale Dolomiti Friulane offre sentieri e percorsi 
sempre curati per esplorare il territorio, patrimonio dell’Unesco, in qualsiasi 
stagione. Il campanile di Val Montanaia sfida i trekker più allenati mentre il lago 
di Barcis e le Grotte di Pradis sono l’ideale per chiunque voglia concedersi relax e 
divertimento. La Val Cellina, Val Tramontina, Val Cosa e Val d’Arzino vi aspettano 
per offrirvi un ambiente tranquillo e sereno. I “curiosi di natura” saranno affascinati 
dalla flora di queste montagne oltre che da ecosistemi particolari e rari come quello 
dei Magredi e dalle sorgenti limpide e subito impetuose del fiume Livenza. 

Trekking in Piancavallo e nelle Dolomiti Friulane 
Natura, sport, divertimento e relax

01

Il belvedere 
del Campanile 
di Val Montanaia
Sentiero naturalistico
Sentiero CAI 352

Il Campanile di Val Montanaia è l’ico-
na delle dolomiti friulane. Il torrione, 
slanciato e spettacolare, si erge al 
centro di un catino dolomitico e, come 
l’attore in un teatro, è attorniato da 
enormi quinte rocciose frastagliate. 
I belvedere del Campanile rappresen-
tano quindi il migliore dei luoghi in cui 
lo spettatore può godersi appieno que-
sto spettacolo offerto dalla natura.

I belvedere sono raggiungibili dal par-
cheggio situato presso il Rifugio Por-
denone (Pian Meluth, Val Cimoliana, 

raggiungibile da Cimolais). Le indica-
zioni invitano a seguire un sentiero in 
bosco che conduce ad un primo punto 
di osservazione situato su un costone, 
per proseguire brevemente al secondo 
punto, più spettacolare, consistente in 
un’ampia terrazza in legno. Per rien-
trare si segue lo stesso itinerario.

02

Impronte 
di dinosauro 
di Casera 
Casavento
Sentiero naturalistico

La visita alle impronte di dinosauro di 
Casera Casavento è un itinerario per 
tutti, particolarmente gradito alle fa-
miglie. 

L’itinerario ha inizio in località Lesis 
(parcheggio, raggiungibile da Claut) da 
cui segue la strada di fondovalle (even-
tualmente percorribile anche in auto-
mobile) che risale il corso del torrente 
Cellina. Una serie di tornanti conduce 
alla vasta valle di Giere (località Pian 
de Cea, dove si consiglia l’eventuale 
parcheggio). Un guado agevola l’at-

traversamento della valle, quindi la 
strada prosegue fino a raggiungere la 
conca dov’è situata la Casera Casaven-
to. Dalla Casera si prosegue attraverso 
il pascolo in direzione dell’omonimo 
torrente (indicazioni per le impronte) 
fino a raggiungerlo. Le impronte (il 
frammento di una pista) si trovano im-
presse su un masso, alla base di una 
spettacolare cascata. Per rientrare si 
segue lo stesso itinerario.

 Parco Naturale 
 Dolomiti Friulane
 tel +39 0427 87333
 www.parcodolomitifriulane.it

› DISLIVELLO SALITA: 300 m
› DIFFICOLTÀ: T
› TEMPO PERCORSO: 4 ore
› PERIODO CONSIGLIATO:
 Giugno-ottobre

 Carta per escursionisti Ed. Tabacco 
 “Parco Naturale Dolomiti Friulane” 
 Pieghevole Parco delle Dolomiti Friulane

 Parco Naturale 
 Dolomiti Friulane
 tel +39 0427 87333
 www.parcodolomitifriulane.it

› DISLIVELLO SALITA: 330 m
› DIFFICOLTÀ: T
› TEMPO PERCORSO: 2 ore 
› PERIODO CONSIGLIATO:
 Giugno-ottobre

 Carta per escursionisti Ed. Tabacco 
 “Parco Naturale Dolomiti Friulane” 
 Pieghevole Parco delle Dolomiti Friulane

INFORMAZIONI E DETTAGLIINFORMAZIONI E DETTAGLI

IN AUTO
Con le autostrade:
A4 Torino - Trieste
A23 Palmanova - Udine - Tarvisio
A28 Portogruaro - Conegliano

IN AEREO
Aeroporto Regionale Trieste
40 km da Trieste e Udine
15 km da Gorizia
80 km da Pordenone
www.aeroporto.fvg.it

IN TRENO
www.trenitalia.it 
Call Center 89.20.21
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info@turismo.fvg.it

INFOPOINT TURISMOFVG di Pordenone
piazza XX Settembre, 11/B - 33170 Pordenone
tel +39 0434 520381 / fax +39 0434 241608
info.pordenone@turismo.fvg.it

INFOPOINT TURISMOFVG di Piancavallo
via Collalto, 1 - 33081 Piancavallo-Aviano (Pn)
tel +39 0434 655191 / fax +39 0434 655354
info.piancavallo@turismo.fvg.it
(Apertura stagionale da dicembre a marzo e da giugno a settembre)

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

Realizzato nell’ambito del progetto interregionale 
di sviluppo turistico L.135/01 “Alpi Estive”, col fi-
nanziamento del Dipartimento per lo sviluppo e la 
competitività del turismo, Presidenza del Consiglio.

www.parcodolomitifriulane.it
tel +39 0427 87333

INFORMAZIONI TURISTICHE

1. Per le escursioni in montagna, 
scegliere gli itinerari in funzione delle 
proprie capacità fisiche e tecniche, 
documentandosi adeguatamente sulla 
zona da visitare. Se si cammina in 
gruppo prevedere tempi di percorrenza 
in relazione agli escursionisti più lenti e 
conservare l’energia per il ritorno.

2. Provvedere ad un equipaggiamento 
e ad un abbigliamento consono 
all’impegno e alla lunghezza 
dell’escursione e portare nello zaino 
l’occorrente per eventuali situazioni 
di emergenza assieme ad una minima 
dotazione di pronto soccorso.

3. Di preferenza non intraprendere da 
soli un’escursione e in ogni  caso lasciare 
detto a qualcuno l’itinerario che si prevede 
di percorrere riavvisando del ritorno.

4. Informarsi  sul meteo e osservare 
costantemente lo sviluppo del tempo.

5. Nel dubbio tornare indietro.
A volte è meglio rinunciare che rischiare 
l’insidia del maltempo o voler superare 
difficoltà di grado superiore alle proprie 
forze, capacità, attrezzature. 
Studiare preventivamente itinerari 
alternativi al rientro.

6. Riportare a valle i propri rifiuti. 
Rispettare la flora e la fauna. Evitare 
di uscire inutilmente dal sentiero e di 
fare scorciatoie. Rispettare le culture e 
le tradizioni locali, ricordandosi che si è 
ospiti delle genti di montagna.

7. In caso di necessità chiamare  il 
Soccorso Alpino utilizzando il 118. 

Le cartine sono puramente indicative, 
hanno esclusivamente valenza grafica, 
si consiglia pertanto di dotarsi di una 
cartografia specifica ed aggiornata. 

SETTE REGOLE PER L’ESCURSIONISTA

T = TURISTICO 
Itinerari su stradine, mulattiere o 
comodi sentieri, con percorsi ben 
evidenti e che non pongono incertezze o 
problemi di orientamento. 
Si svolgono in genere sotto i 2000 metri 
e costituiscono, di solito, l’accesso ad 
alpeggi o rifugi. Richiedono una certa 
conoscenza dell’ambiente montano e 
una preparazione fisica alla camminata.

E = ESCURSIONISTICO
Itinerari che si svolgono quasi sempre su 
sentieri, oppure su tracce di passaggio su 
terreno vario di solito con segnalazioni. 
Si sviluppano a volte su terreni 
aperti, senza sentieri ma sempre con 
segnalazioni adeguate. Possono svolgersi 
su pendii ripidi e avere dei passaggi o 
tratti brevi su roccia, non esposti, non 
faticosi o impegnativi, con la presenza 
di attrezzature che non necessitano di 
equipaggiamento specifico. Richiedono 
senso di orientamento, allenamento ed 
equipaggiamento adeguato.

EE = PER ESCURSIONISTI ESPERTI
Itinerari generalmente segnalati ma che 
implicano una capacità di muoversi su 
terreni particolari. Sentieri o tracce su 
terreno impervio o infido (pendii ripidi 
e/o scivolosi di erba o misti di rocce 
ed erba, o di roccia e detriti). Terreno 
vario, a quote relativamente elevate 
(pietraie, brevi nevai non ripidi, pendii 
aperti senza punti di riferimento, ecc.). 
Tratti rocciosi con lievi difficoltà tecniche 
(percorsi attrezzati, vie ferrate fra 
quelle di minor impegno).  Necessitano: 
esperienza di montagna in generale e 
buona conoscenza dell’ambiente alpino; 
passo sicuro e assenza di vertigini; 
equipaggiamento, attrezzatura e 
preparazione fisica adeguate. I tempi 
di percorrenza dei sentieri includono 
andata e ritorno. Nei percorsi che 
non si sviluppano ad anello, bisogna 
preventivamente pensare al ritorno al 
punto dove si sono lasciati i mezzi. 

(Fonte: Commissione per l’escursionismo del CAI)

SCALA CAI DELLE
DIFFICOLTÀ ESCURSIONISTICHE
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Confine provinciale
Parchi e Riserve Naturali 
Sito UNESCO

Lago del Vajont Campanile di Val Montanaia

I percorsi trekking di questa mappa permettono di esplorare il territorio montano e 
pedemontano della provincia di Pordenone offrendo un ampio ventaglio di livelli di 
difficoltà per permettere all’escursionista esperto come alla famiglia con bambini 
di scoprire scenari magici dove la natura regna incontrastata. Il polo turistico di 
Piancavallo è attrezzato per garantire relax e divertimento sia in estate che in 
inverno così come il Parco Naturale Dolomiti Friulane offre sentieri e percorsi 
sempre curati per esplorare il territorio, patrimonio dell’Unesco, in qualsiasi 
stagione. Il campanile di Val Montanaia sfida i trekker più allenati mentre il lago 
di Barcis e le Grotte di Pradis sono l’ideale per chiunque voglia concedersi relax e 
divertimento. La Val Cellina, Val Tramontina, Val Cosa e Val d’Arzino vi aspettano 
per offrirvi un ambiente tranquillo e sereno. I “curiosi di natura” saranno affascinati 
dalla flora di queste montagne oltre che da ecosistemi particolari e rari come quello 
dei Magredi e dalle sorgenti limpide e subito impetuose del fiume Livenza. 

Trekking in Piancavallo e nelle Dolomiti Friulane 
Natura, sport, divertimento e relax

01

Il belvedere 
del Campanile 
di Val Montanaia
Sentiero naturalistico
Sentiero CAI 352

Il Campanile di Val Montanaia è l’ico-
na delle dolomiti friulane. Il torrione, 
slanciato e spettacolare, si erge al 
centro di un catino dolomitico e, come 
l’attore in un teatro, è attorniato da 
enormi quinte rocciose frastagliate. 
I belvedere del Campanile rappresen-
tano quindi il migliore dei luoghi in cui 
lo spettatore può godersi appieno que-
sto spettacolo offerto dalla natura.

I belvedere sono raggiungibili dal par-
cheggio situato presso il Rifugio Por-
denone (Pian Meluth, Val Cimoliana, 

raggiungibile da Cimolais). Le indica-
zioni invitano a seguire un sentiero in 
bosco che conduce ad un primo punto 
di osservazione situato su un costone, 
per proseguire brevemente al secondo 
punto, più spettacolare, consistente in 
un’ampia terrazza in legno. Per rien-
trare si segue lo stesso itinerario.

02

Impronte 
di dinosauro 
di Casera 
Casavento
Sentiero naturalistico

La visita alle impronte di dinosauro di 
Casera Casavento è un itinerario per 
tutti, particolarmente gradito alle fa-
miglie. 

L’itinerario ha inizio in località Lesis 
(parcheggio, raggiungibile da Claut) da 
cui segue la strada di fondovalle (even-
tualmente percorribile anche in auto-
mobile) che risale il corso del torrente 
Cellina. Una serie di tornanti conduce 
alla vasta valle di Giere (località Pian 
de Cea, dove si consiglia l’eventuale 
parcheggio). Un guado agevola l’at-

traversamento della valle, quindi la 
strada prosegue fino a raggiungere la 
conca dov’è situata la Casera Casaven-
to. Dalla Casera si prosegue attraverso 
il pascolo in direzione dell’omonimo 
torrente (indicazioni per le impronte) 
fino a raggiungerlo. Le impronte (il 
frammento di una pista) si trovano im-
presse su un masso, alla base di una 
spettacolare cascata. Per rientrare si 
segue lo stesso itinerario.

 Parco Naturale 
 Dolomiti Friulane
 tel +39 0427 87333
 www.parcodolomitifriulane.it

› DISLIVELLO SALITA: 300 m
› DIFFICOLTÀ: T
› TEMPO PERCORSO: 4 ore
› PERIODO CONSIGLIATO:
 Giugno-ottobre

 Carta per escursionisti Ed. Tabacco 
 “Parco Naturale Dolomiti Friulane” 
 Pieghevole Parco delle Dolomiti Friulane

 Parco Naturale 
 Dolomiti Friulane
 tel +39 0427 87333
 www.parcodolomitifriulane.it

› DISLIVELLO SALITA: 330 m
› DIFFICOLTÀ: T
› TEMPO PERCORSO: 2 ore 
› PERIODO CONSIGLIATO:
 Giugno-ottobre

 Carta per escursionisti Ed. Tabacco 
 “Parco Naturale Dolomiti Friulane” 
 Pieghevole Parco delle Dolomiti Friulane

INFORMAZIONI E DETTAGLIINFORMAZIONI E DETTAGLI

IN AUTO
Con le autostrade:
A4 Torino - Trieste
A23 Palmanova - Udine - Tarvisio
A28 Portogruaro - Conegliano

IN AEREO
Aeroporto Regionale Trieste
40 km da Trieste e Udine
15 km da Gorizia
80 km da Pordenone
www.aeroporto.fvg.it

IN TRENO
www.trenitalia.it 
Call Center 89.20.21
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AGENZIA TURISMOFVG
Villa Chiozza - 33052 Cervignano del Friuli
tel +39 0431 387111 / fax +39 0431 387199
info@turismo.fvg.it

INFOPOINT TURISMOFVG di Pordenone
piazza XX Settembre, 11/B - 33170 Pordenone
tel +39 0434 520381 / fax +39 0434 241608
info.pordenone@turismo.fvg.it

INFOPOINT TURISMOFVG di Piancavallo
via Collalto, 1 - 33081 Piancavallo-Aviano (Pn)
tel +39 0434 655191 / fax +39 0434 655354
info.piancavallo@turismo.fvg.it
(Apertura stagionale da dicembre a marzo e da giugno a settembre)

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

Realizzato nell’ambito del progetto interregionale 
di sviluppo turistico L.135/01 “Alpi Estive”, col fi-
nanziamento del Dipartimento per lo sviluppo e la 
competitività del turismo, Presidenza del Consiglio.

www.parcodolomitifriulane.it
tel +39 0427 87333

INFORMAZIONI TURISTICHE

1. Per le escursioni in montagna, 
scegliere gli itinerari in funzione delle 
proprie capacità fisiche e tecniche, 
documentandosi adeguatamente sulla 
zona da visitare. Se si cammina in 
gruppo prevedere tempi di percorrenza 
in relazione agli escursionisti più lenti e 
conservare l’energia per il ritorno.

2. Provvedere ad un equipaggiamento 
e ad un abbigliamento consono 
all’impegno e alla lunghezza 
dell’escursione e portare nello zaino 
l’occorrente per eventuali situazioni 
di emergenza assieme ad una minima 
dotazione di pronto soccorso.

3. Di preferenza non intraprendere da 
soli un’escursione e in ogni  caso lasciare 
detto a qualcuno l’itinerario che si prevede 
di percorrere riavvisando del ritorno.

4. Informarsi  sul meteo e osservare 
costantemente lo sviluppo del tempo.

5. Nel dubbio tornare indietro.
A volte è meglio rinunciare che rischiare 
l’insidia del maltempo o voler superare 
difficoltà di grado superiore alle proprie 
forze, capacità, attrezzature. 
Studiare preventivamente itinerari 
alternativi al rientro.

6. Riportare a valle i propri rifiuti. 
Rispettare la flora e la fauna. Evitare 
di uscire inutilmente dal sentiero e di 
fare scorciatoie. Rispettare le culture e 
le tradizioni locali, ricordandosi che si è 
ospiti delle genti di montagna.

7. In caso di necessità chiamare  il 
Soccorso Alpino utilizzando il 118. 

Le cartine sono puramente indicative, 
hanno esclusivamente valenza grafica, 
si consiglia pertanto di dotarsi di una 
cartografia specifica ed aggiornata. 

SETTE REGOLE PER L’ESCURSIONISTA

T = TURISTICO 
Itinerari su stradine, mulattiere o 
comodi sentieri, con percorsi ben 
evidenti e che non pongono incertezze o 
problemi di orientamento. 
Si svolgono in genere sotto i 2000 metri 
e costituiscono, di solito, l’accesso ad 
alpeggi o rifugi. Richiedono una certa 
conoscenza dell’ambiente montano e 
una preparazione fisica alla camminata.

E = ESCURSIONISTICO
Itinerari che si svolgono quasi sempre su 
sentieri, oppure su tracce di passaggio su 
terreno vario di solito con segnalazioni. 
Si sviluppano a volte su terreni 
aperti, senza sentieri ma sempre con 
segnalazioni adeguate. Possono svolgersi 
su pendii ripidi e avere dei passaggi o 
tratti brevi su roccia, non esposti, non 
faticosi o impegnativi, con la presenza 
di attrezzature che non necessitano di 
equipaggiamento specifico. Richiedono 
senso di orientamento, allenamento ed 
equipaggiamento adeguato.

EE = PER ESCURSIONISTI ESPERTI
Itinerari generalmente segnalati ma che 
implicano una capacità di muoversi su 
terreni particolari. Sentieri o tracce su 
terreno impervio o infido (pendii ripidi 
e/o scivolosi di erba o misti di rocce 
ed erba, o di roccia e detriti). Terreno 
vario, a quote relativamente elevate 
(pietraie, brevi nevai non ripidi, pendii 
aperti senza punti di riferimento, ecc.). 
Tratti rocciosi con lievi difficoltà tecniche 
(percorsi attrezzati, vie ferrate fra 
quelle di minor impegno).  Necessitano: 
esperienza di montagna in generale e 
buona conoscenza dell’ambiente alpino; 
passo sicuro e assenza di vertigini; 
equipaggiamento, attrezzatura e 
preparazione fisica adeguate. I tempi 
di percorrenza dei sentieri includono 
andata e ritorno. Nei percorsi che 
non si sviluppano ad anello, bisogna 
preventivamente pensare al ritorno al 
punto dove si sono lasciati i mezzi. 

(Fonte: Commissione per l’escursionismo del CAI)

SCALA CAI DELLE
DIFFICOLTÀ ESCURSIONISTICHE
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Progettazione e realizzazione: Five Zone Udine _ Cartografia: Tarabocchia _ Stampa: Ellerani - San Vito al Tagliamento
Testi a cura dell’Agenzia TurismoFVG _ Fotografie: Archivio Turismo FVG, Archivio Comune Caneva, Archivio Clauzetto, Archivio Parco Naturale Dolomiti Friulane, 
Archivio Riserva Naturale Forra Del  Cellina, Archivio Vito D’Asio, C. Capettini, F. Gallina, To�oli, M. Tomadini, E. Tomasi, F. Vascotto.
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Confine provinciale
Parchi e Riserve Naturali 
Sito UNESCO

Lago del Vajont Campanile di Val Montanaia

I percorsi trekking di questa mappa permettono di esplorare il territorio montano e 
pedemontano della provincia di Pordenone offrendo un ampio ventaglio di livelli di 
difficoltà per permettere all’escursionista esperto come alla famiglia con bambini 
di scoprire scenari magici dove la natura regna incontrastata. Il polo turistico di 
Piancavallo è attrezzato per garantire relax e divertimento sia in estate che in 
inverno così come il Parco Naturale Dolomiti Friulane offre sentieri e percorsi 
sempre curati per esplorare il territorio, patrimonio dell’Unesco, in qualsiasi 
stagione. Il campanile di Val Montanaia sfida i trekker più allenati mentre il lago 
di Barcis e le Grotte di Pradis sono l’ideale per chiunque voglia concedersi relax e 
divertimento. La Val Cellina, Val Tramontina, Val Cosa e Val d’Arzino vi aspettano 
per offrirvi un ambiente tranquillo e sereno. I “curiosi di natura” saranno affascinati 
dalla flora di queste montagne oltre che da ecosistemi particolari e rari come quello 
dei Magredi e dalle sorgenti limpide e subito impetuose del fiume Livenza. 

Trekking in Piancavallo e nelle Dolomiti Friulane 
Natura, sport, divertimento e relax

01

Il belvedere 
del Campanile 
di Val Montanaia
Sentiero naturalistico
Sentiero CAI 352

Il Campanile di Val Montanaia è l’ico-
na delle dolomiti friulane. Il torrione, 
slanciato e spettacolare, si erge al 
centro di un catino dolomitico e, come 
l’attore in un teatro, è attorniato da 
enormi quinte rocciose frastagliate. 
I belvedere del Campanile rappresen-
tano quindi il migliore dei luoghi in cui 
lo spettatore può godersi appieno que-
sto spettacolo offerto dalla natura.

I belvedere sono raggiungibili dal par-
cheggio situato presso il Rifugio Por-
denone (Pian Meluth, Val Cimoliana, 

raggiungibile da Cimolais). Le indica-
zioni invitano a seguire un sentiero in 
bosco che conduce ad un primo punto 
di osservazione situato su un costone, 
per proseguire brevemente al secondo 
punto, più spettacolare, consistente in 
un’ampia terrazza in legno. Per rien-
trare si segue lo stesso itinerario.

02

Impronte 
di dinosauro 
di Casera 
Casavento
Sentiero naturalistico

La visita alle impronte di dinosauro di 
Casera Casavento è un itinerario per 
tutti, particolarmente gradito alle fa-
miglie. 

L’itinerario ha inizio in località Lesis 
(parcheggio, raggiungibile da Claut) da 
cui segue la strada di fondovalle (even-
tualmente percorribile anche in auto-
mobile) che risale il corso del torrente 
Cellina. Una serie di tornanti conduce 
alla vasta valle di Giere (località Pian 
de Cea, dove si consiglia l’eventuale 
parcheggio). Un guado agevola l’at-

traversamento della valle, quindi la 
strada prosegue fino a raggiungere la 
conca dov’è situata la Casera Casaven-
to. Dalla Casera si prosegue attraverso 
il pascolo in direzione dell’omonimo 
torrente (indicazioni per le impronte) 
fino a raggiungerlo. Le impronte (il 
frammento di una pista) si trovano im-
presse su un masso, alla base di una 
spettacolare cascata. Per rientrare si 
segue lo stesso itinerario.

 Parco Naturale 
 Dolomiti Friulane
 tel +39 0427 87333
 www.parcodolomitifriulane.it

› DISLIVELLO SALITA: 300 m
› DIFFICOLTÀ: T
› TEMPO PERCORSO: 4 ore
› PERIODO CONSIGLIATO:
 Giugno-ottobre

 Carta per escursionisti Ed. Tabacco 
 “Parco Naturale Dolomiti Friulane” 
 Pieghevole Parco delle Dolomiti Friulane

 Parco Naturale 
 Dolomiti Friulane
 tel +39 0427 87333
 www.parcodolomitifriulane.it

› DISLIVELLO SALITA: 330 m
› DIFFICOLTÀ: T
› TEMPO PERCORSO: 2 ore 
› PERIODO CONSIGLIATO:
 Giugno-ottobre

 Carta per escursionisti Ed. Tabacco 
 “Parco Naturale Dolomiti Friulane” 
 Pieghevole Parco delle Dolomiti Friulane

INFORMAZIONI E DETTAGLIINFORMAZIONI E DETTAGLI

IN AUTO
Con le autostrade:
A4 Torino - Trieste
A23 Palmanova - Udine - Tarvisio
A28 Portogruaro - Conegliano

IN AEREO
Aeroporto Regionale Trieste
40 km da Trieste e Udine
15 km da Gorizia
80 km da Pordenone
www.aeroporto.fvg.it

IN TRENO
www.trenitalia.it 
Call Center 89.20.21
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AGENZIA TURISMOFVG
Villa Chiozza - 33052 Cervignano del Friuli
tel +39 0431 387111 / fax +39 0431 387199
info@turismo.fvg.it

INFOPOINT TURISMOFVG di Pordenone
piazza XX Settembre, 11/B - 33170 Pordenone
tel +39 0434 520381 / fax +39 0434 241608
info.pordenone@turismo.fvg.it

INFOPOINT TURISMOFVG di Piancavallo
via Collalto, 1 - 33081 Piancavallo-Aviano (Pn)
tel +39 0434 655191 / fax +39 0434 655354
info.piancavallo@turismo.fvg.it
(Apertura stagionale da dicembre a marzo e da giugno a settembre)

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

Realizzato nell’ambito del progetto interregionale 
di sviluppo turistico L.135/01 “Alpi Estive”, col fi-
nanziamento del Dipartimento per lo sviluppo e la 
competitività del turismo, Presidenza del Consiglio.

www.parcodolomitifriulane.it
tel +39 0427 87333

INFORMAZIONI TURISTICHE

1. Per le escursioni in montagna, 
scegliere gli itinerari in funzione delle 
proprie capacità fisiche e tecniche, 
documentandosi adeguatamente sulla 
zona da visitare. Se si cammina in 
gruppo prevedere tempi di percorrenza 
in relazione agli escursionisti più lenti e 
conservare l’energia per il ritorno.

2. Provvedere ad un equipaggiamento 
e ad un abbigliamento consono 
all’impegno e alla lunghezza 
dell’escursione e portare nello zaino 
l’occorrente per eventuali situazioni 
di emergenza assieme ad una minima 
dotazione di pronto soccorso.

3. Di preferenza non intraprendere da 
soli un’escursione e in ogni  caso lasciare 
detto a qualcuno l’itinerario che si prevede 
di percorrere riavvisando del ritorno.

4. Informarsi  sul meteo e osservare 
costantemente lo sviluppo del tempo.

5. Nel dubbio tornare indietro.
A volte è meglio rinunciare che rischiare 
l’insidia del maltempo o voler superare 
difficoltà di grado superiore alle proprie 
forze, capacità, attrezzature. 
Studiare preventivamente itinerari 
alternativi al rientro.

6. Riportare a valle i propri rifiuti. 
Rispettare la flora e la fauna. Evitare 
di uscire inutilmente dal sentiero e di 
fare scorciatoie. Rispettare le culture e 
le tradizioni locali, ricordandosi che si è 
ospiti delle genti di montagna.

7. In caso di necessità chiamare  il 
Soccorso Alpino utilizzando il 118. 

Le cartine sono puramente indicative, 
hanno esclusivamente valenza grafica, 
si consiglia pertanto di dotarsi di una 
cartografia specifica ed aggiornata. 

SETTE REGOLE PER L’ESCURSIONISTA

T = TURISTICO 
Itinerari su stradine, mulattiere o 
comodi sentieri, con percorsi ben 
evidenti e che non pongono incertezze o 
problemi di orientamento. 
Si svolgono in genere sotto i 2000 metri 
e costituiscono, di solito, l’accesso ad 
alpeggi o rifugi. Richiedono una certa 
conoscenza dell’ambiente montano e 
una preparazione fisica alla camminata.

E = ESCURSIONISTICO
Itinerari che si svolgono quasi sempre su 
sentieri, oppure su tracce di passaggio su 
terreno vario di solito con segnalazioni. 
Si sviluppano a volte su terreni 
aperti, senza sentieri ma sempre con 
segnalazioni adeguate. Possono svolgersi 
su pendii ripidi e avere dei passaggi o 
tratti brevi su roccia, non esposti, non 
faticosi o impegnativi, con la presenza 
di attrezzature che non necessitano di 
equipaggiamento specifico. Richiedono 
senso di orientamento, allenamento ed 
equipaggiamento adeguato.

EE = PER ESCURSIONISTI ESPERTI
Itinerari generalmente segnalati ma che 
implicano una capacità di muoversi su 
terreni particolari. Sentieri o tracce su 
terreno impervio o infido (pendii ripidi 
e/o scivolosi di erba o misti di rocce 
ed erba, o di roccia e detriti). Terreno 
vario, a quote relativamente elevate 
(pietraie, brevi nevai non ripidi, pendii 
aperti senza punti di riferimento, ecc.). 
Tratti rocciosi con lievi difficoltà tecniche 
(percorsi attrezzati, vie ferrate fra 
quelle di minor impegno).  Necessitano: 
esperienza di montagna in generale e 
buona conoscenza dell’ambiente alpino; 
passo sicuro e assenza di vertigini; 
equipaggiamento, attrezzatura e 
preparazione fisica adeguate. I tempi 
di percorrenza dei sentieri includono 
andata e ritorno. Nei percorsi che 
non si sviluppano ad anello, bisogna 
preventivamente pensare al ritorno al 
punto dove si sono lasciati i mezzi. 

(Fonte: Commissione per l’escursionismo del CAI)

SCALA CAI DELLE
DIFFICOLTÀ ESCURSIONISTICHE
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Testi a cura dell’Agenzia TurismoFVG _ Fotografie: Archivio Turismo FVG, Archivio Comune Caneva, Archivio Clauzetto, Archivio Parco Naturale Dolomiti Friulane, 
Archivio Riserva Naturale Forra Del  Cellina, Archivio Vito D’Asio, C. Capettini, F. Gallina, To�oli, M. Tomadini, E. Tomasi, F. Vascotto.
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Confine provinciale
Parchi e Riserve Naturali 
Sito UNESCO

Lago del Vajont Campanile di Val Montanaia

I percorsi trekking di questa mappa permettono di esplorare il territorio montano e 
pedemontano della provincia di Pordenone offrendo un ampio ventaglio di livelli di 
difficoltà per permettere all’escursionista esperto come alla famiglia con bambini 
di scoprire scenari magici dove la natura regna incontrastata. Il polo turistico di 
Piancavallo è attrezzato per garantire relax e divertimento sia in estate che in 
inverno così come il Parco Naturale Dolomiti Friulane offre sentieri e percorsi 
sempre curati per esplorare il territorio, patrimonio dell’Unesco, in qualsiasi 
stagione. Il campanile di Val Montanaia sfida i trekker più allenati mentre il lago 
di Barcis e le Grotte di Pradis sono l’ideale per chiunque voglia concedersi relax e 
divertimento. La Val Cellina, Val Tramontina, Val Cosa e Val d’Arzino vi aspettano 
per offrirvi un ambiente tranquillo e sereno. I “curiosi di natura” saranno affascinati 
dalla flora di queste montagne oltre che da ecosistemi particolari e rari come quello 
dei Magredi e dalle sorgenti limpide e subito impetuose del fiume Livenza. 

Trekking in Piancavallo e nelle Dolomiti Friulane 
Natura, sport, divertimento e relax

01

Il belvedere 
del Campanile 
di Val Montanaia
Sentiero naturalistico
Sentiero CAI 352

Il Campanile di Val Montanaia è l’ico-
na delle dolomiti friulane. Il torrione, 
slanciato e spettacolare, si erge al 
centro di un catino dolomitico e, come 
l’attore in un teatro, è attorniato da 
enormi quinte rocciose frastagliate. 
I belvedere del Campanile rappresen-
tano quindi il migliore dei luoghi in cui 
lo spettatore può godersi appieno que-
sto spettacolo offerto dalla natura.

I belvedere sono raggiungibili dal par-
cheggio situato presso il Rifugio Por-
denone (Pian Meluth, Val Cimoliana, 

raggiungibile da Cimolais). Le indica-
zioni invitano a seguire un sentiero in 
bosco che conduce ad un primo punto 
di osservazione situato su un costone, 
per proseguire brevemente al secondo 
punto, più spettacolare, consistente in 
un’ampia terrazza in legno. Per rien-
trare si segue lo stesso itinerario.

02

Impronte 
di dinosauro 
di Casera 
Casavento
Sentiero naturalistico

La visita alle impronte di dinosauro di 
Casera Casavento è un itinerario per 
tutti, particolarmente gradito alle fa-
miglie. 

L’itinerario ha inizio in località Lesis 
(parcheggio, raggiungibile da Claut) da 
cui segue la strada di fondovalle (even-
tualmente percorribile anche in auto-
mobile) che risale il corso del torrente 
Cellina. Una serie di tornanti conduce 
alla vasta valle di Giere (località Pian 
de Cea, dove si consiglia l’eventuale 
parcheggio). Un guado agevola l’at-

traversamento della valle, quindi la 
strada prosegue fino a raggiungere la 
conca dov’è situata la Casera Casaven-
to. Dalla Casera si prosegue attraverso 
il pascolo in direzione dell’omonimo 
torrente (indicazioni per le impronte) 
fino a raggiungerlo. Le impronte (il 
frammento di una pista) si trovano im-
presse su un masso, alla base di una 
spettacolare cascata. Per rientrare si 
segue lo stesso itinerario.

 Parco Naturale 
 Dolomiti Friulane
 tel +39 0427 87333
 www.parcodolomitifriulane.it

› DISLIVELLO SALITA: 300 m
› DIFFICOLTÀ: T
› TEMPO PERCORSO: 4 ore
› PERIODO CONSIGLIATO:
 Giugno-ottobre

 Carta per escursionisti Ed. Tabacco 
 “Parco Naturale Dolomiti Friulane” 
 Pieghevole Parco delle Dolomiti Friulane

 Parco Naturale 
 Dolomiti Friulane
 tel +39 0427 87333
 www.parcodolomitifriulane.it

› DISLIVELLO SALITA: 330 m
› DIFFICOLTÀ: T
› TEMPO PERCORSO: 2 ore 
› PERIODO CONSIGLIATO:
 Giugno-ottobre

 Carta per escursionisti Ed. Tabacco 
 “Parco Naturale Dolomiti Friulane” 
 Pieghevole Parco delle Dolomiti Friulane

INFORMAZIONI E DETTAGLIINFORMAZIONI E DETTAGLI

IN AUTO
Con le autostrade:
A4 Torino - Trieste
A23 Palmanova - Udine - Tarvisio
A28 Portogruaro - Conegliano

IN AEREO
Aeroporto Regionale Trieste
40 km da Trieste e Udine
15 km da Gorizia
80 km da Pordenone
www.aeroporto.fvg.it

IN TRENO
www.trenitalia.it 
Call Center 89.20.21

COME ARRIVARE

- Dolomiti Friulane -- Aquileia - - Cividale del Friuli - - Palù di Livenza - 

Regione
Friuli Venezia Giulia

Europa

Italia

A23

A28

A4

A4

AUSTRIA

AUSTRIA

SLOVENIA

SLOVENIA

SLOVENIA

VENEZIA

TREVISO

Arta Terme

Grado

Tolmezzo

Gemona
del Friuli

San Daniele
del Friuli

Tarvisio

UDINE

Aeroporto FVG
Ronchi dei Legionari

Palmanova

Lignano
Sabbiadoro

GORIZIA

TRIESTE

Piancavallo
Spilimbergo

Aquileia

Cividale
del Friuli

Dolomiti Friulane

Palù di Livenza
PORDENONE
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Villa Chiozza - 33052 Cervignano del Friuli
tel +39 0431 387111 / fax +39 0431 387199
info@turismo.fvg.it

INFOPOINT TURISMOFVG di Pordenone
piazza XX Settembre, 11/B - 33170 Pordenone
tel +39 0434 520381 / fax +39 0434 241608
info.pordenone@turismo.fvg.it

INFOPOINT TURISMOFVG di Piancavallo
via Collalto, 1 - 33081 Piancavallo-Aviano (Pn)
tel +39 0434 655191 / fax +39 0434 655354
info.piancavallo@turismo.fvg.it
(Apertura stagionale da dicembre a marzo e da giugno a settembre)

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

Realizzato nell’ambito del progetto interregionale 
di sviluppo turistico L.135/01 “Alpi Estive”, col fi-
nanziamento del Dipartimento per lo sviluppo e la 
competitività del turismo, Presidenza del Consiglio.

www.parcodolomitifriulane.it
tel +39 0427 87333

INFORMAZIONI TURISTICHE

1. Per le escursioni in montagna, 
scegliere gli itinerari in funzione delle 
proprie capacità fisiche e tecniche, 
documentandosi adeguatamente sulla 
zona da visitare. Se si cammina in 
gruppo prevedere tempi di percorrenza 
in relazione agli escursionisti più lenti e 
conservare l’energia per il ritorno.

2. Provvedere ad un equipaggiamento 
e ad un abbigliamento consono 
all’impegno e alla lunghezza 
dell’escursione e portare nello zaino 
l’occorrente per eventuali situazioni 
di emergenza assieme ad una minima 
dotazione di pronto soccorso.

3. Di preferenza non intraprendere da 
soli un’escursione e in ogni  caso lasciare 
detto a qualcuno l’itinerario che si prevede 
di percorrere riavvisando del ritorno.

4. Informarsi  sul meteo e osservare 
costantemente lo sviluppo del tempo.

5. Nel dubbio tornare indietro.
A volte è meglio rinunciare che rischiare 
l’insidia del maltempo o voler superare 
difficoltà di grado superiore alle proprie 
forze, capacità, attrezzature. 
Studiare preventivamente itinerari 
alternativi al rientro.

6. Riportare a valle i propri rifiuti. 
Rispettare la flora e la fauna. Evitare 
di uscire inutilmente dal sentiero e di 
fare scorciatoie. Rispettare le culture e 
le tradizioni locali, ricordandosi che si è 
ospiti delle genti di montagna.

7. In caso di necessità chiamare  il 
Soccorso Alpino utilizzando il 118. 

Le cartine sono puramente indicative, 
hanno esclusivamente valenza grafica, 
si consiglia pertanto di dotarsi di una 
cartografia specifica ed aggiornata. 

SETTE REGOLE PER L’ESCURSIONISTA

T = TURISTICO 
Itinerari su stradine, mulattiere o 
comodi sentieri, con percorsi ben 
evidenti e che non pongono incertezze o 
problemi di orientamento. 
Si svolgono in genere sotto i 2000 metri 
e costituiscono, di solito, l’accesso ad 
alpeggi o rifugi. Richiedono una certa 
conoscenza dell’ambiente montano e 
una preparazione fisica alla camminata.

E = ESCURSIONISTICO
Itinerari che si svolgono quasi sempre su 
sentieri, oppure su tracce di passaggio su 
terreno vario di solito con segnalazioni. 
Si sviluppano a volte su terreni 
aperti, senza sentieri ma sempre con 
segnalazioni adeguate. Possono svolgersi 
su pendii ripidi e avere dei passaggi o 
tratti brevi su roccia, non esposti, non 
faticosi o impegnativi, con la presenza 
di attrezzature che non necessitano di 
equipaggiamento specifico. Richiedono 
senso di orientamento, allenamento ed 
equipaggiamento adeguato.

EE = PER ESCURSIONISTI ESPERTI
Itinerari generalmente segnalati ma che 
implicano una capacità di muoversi su 
terreni particolari. Sentieri o tracce su 
terreno impervio o infido (pendii ripidi 
e/o scivolosi di erba o misti di rocce 
ed erba, o di roccia e detriti). Terreno 
vario, a quote relativamente elevate 
(pietraie, brevi nevai non ripidi, pendii 
aperti senza punti di riferimento, ecc.). 
Tratti rocciosi con lievi difficoltà tecniche 
(percorsi attrezzati, vie ferrate fra 
quelle di minor impegno).  Necessitano: 
esperienza di montagna in generale e 
buona conoscenza dell’ambiente alpino; 
passo sicuro e assenza di vertigini; 
equipaggiamento, attrezzatura e 
preparazione fisica adeguate. I tempi 
di percorrenza dei sentieri includono 
andata e ritorno. Nei percorsi che 
non si sviluppano ad anello, bisogna 
preventivamente pensare al ritorno al 
punto dove si sono lasciati i mezzi. 

(Fonte: Commissione per l’escursionismo del CAI)

SCALA CAI DELLE
DIFFICOLTÀ ESCURSIONISTICHE
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E DOLOMITI FRIULANE 
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Strade principali - secondarie
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Camping
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Confine provinciale
Parchi e Riserve Naturali 
Sito UNESCO

Lago del Vajont Campanile di Val Montanaia

I percorsi trekking di questa mappa permettono di esplorare il territorio montano e 
pedemontano della provincia di Pordenone offrendo un ampio ventaglio di livelli di 
difficoltà per permettere all’escursionista esperto come alla famiglia con bambini 
di scoprire scenari magici dove la natura regna incontrastata. Il polo turistico di 
Piancavallo è attrezzato per garantire relax e divertimento sia in estate che in 
inverno così come il Parco Naturale Dolomiti Friulane offre sentieri e percorsi 
sempre curati per esplorare il territorio, patrimonio dell’Unesco, in qualsiasi 
stagione. Il campanile di Val Montanaia sfida i trekker più allenati mentre il lago 
di Barcis e le Grotte di Pradis sono l’ideale per chiunque voglia concedersi relax e 
divertimento. La Val Cellina, Val Tramontina, Val Cosa e Val d’Arzino vi aspettano 
per offrirvi un ambiente tranquillo e sereno. I “curiosi di natura” saranno affascinati 
dalla flora di queste montagne oltre che da ecosistemi particolari e rari come quello 
dei Magredi e dalle sorgenti limpide e subito impetuose del fiume Livenza. 

Trekking in Piancavallo e nelle Dolomiti Friulane 
Natura, sport, divertimento e relax

01

Il belvedere 
del Campanile 
di Val Montanaia
Sentiero naturalistico
Sentiero CAI 352

Il Campanile di Val Montanaia è l’ico-
na delle dolomiti friulane. Il torrione, 
slanciato e spettacolare, si erge al 
centro di un catino dolomitico e, come 
l’attore in un teatro, è attorniato da 
enormi quinte rocciose frastagliate. 
I belvedere del Campanile rappresen-
tano quindi il migliore dei luoghi in cui 
lo spettatore può godersi appieno que-
sto spettacolo offerto dalla natura.

I belvedere sono raggiungibili dal par-
cheggio situato presso il Rifugio Por-
denone (Pian Meluth, Val Cimoliana, 

raggiungibile da Cimolais). Le indica-
zioni invitano a seguire un sentiero in 
bosco che conduce ad un primo punto 
di osservazione situato su un costone, 
per proseguire brevemente al secondo 
punto, più spettacolare, consistente in 
un’ampia terrazza in legno. Per rien-
trare si segue lo stesso itinerario.

02

Impronte 
di dinosauro 
di Casera 
Casavento
Sentiero naturalistico

La visita alle impronte di dinosauro di 
Casera Casavento è un itinerario per 
tutti, particolarmente gradito alle fa-
miglie. 

L’itinerario ha inizio in località Lesis 
(parcheggio, raggiungibile da Claut) da 
cui segue la strada di fondovalle (even-
tualmente percorribile anche in auto-
mobile) che risale il corso del torrente 
Cellina. Una serie di tornanti conduce 
alla vasta valle di Giere (località Pian 
de Cea, dove si consiglia l’eventuale 
parcheggio). Un guado agevola l’at-

traversamento della valle, quindi la 
strada prosegue fino a raggiungere la 
conca dov’è situata la Casera Casaven-
to. Dalla Casera si prosegue attraverso 
il pascolo in direzione dell’omonimo 
torrente (indicazioni per le impronte) 
fino a raggiungerlo. Le impronte (il 
frammento di una pista) si trovano im-
presse su un masso, alla base di una 
spettacolare cascata. Per rientrare si 
segue lo stesso itinerario.

 Parco Naturale 
 Dolomiti Friulane
 tel +39 0427 87333
 www.parcodolomitifriulane.it

› DISLIVELLO SALITA: 300 m
› DIFFICOLTÀ: T
› TEMPO PERCORSO: 4 ore
› PERIODO CONSIGLIATO:
 Giugno-ottobre

 Carta per escursionisti Ed. Tabacco 
 “Parco Naturale Dolomiti Friulane” 
 Pieghevole Parco delle Dolomiti Friulane

 Parco Naturale 
 Dolomiti Friulane
 tel +39 0427 87333
 www.parcodolomitifriulane.it

› DISLIVELLO SALITA: 330 m
› DIFFICOLTÀ: T
› TEMPO PERCORSO: 2 ore 
› PERIODO CONSIGLIATO:
 Giugno-ottobre

 Carta per escursionisti Ed. Tabacco 
 “Parco Naturale Dolomiti Friulane” 
 Pieghevole Parco delle Dolomiti Friulane

INFORMAZIONI E DETTAGLIINFORMAZIONI E DETTAGLI

IN AUTO
Con le autostrade:
A4 Torino - Trieste
A23 Palmanova - Udine - Tarvisio
A28 Portogruaro - Conegliano

IN AEREO
Aeroporto Regionale Trieste
40 km da Trieste e Udine
15 km da Gorizia
80 km da Pordenone
www.aeroporto.fvg.it

IN TRENO
www.trenitalia.it 
Call Center 89.20.21

COME ARRIVARE

- Dolomiti Friulane -- Aquileia - - Cividale del Friuli - - Palù di Livenza - 
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Palmanova
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Sabbiadoro
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TRIESTE
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Spilimbergo

Aquileia

Cividale
del Friuli

Dolomiti Friulane

Palù di Livenza
PORDENONE

AGENZIA TURISMOFVG
Villa Chiozza - 33052 Cervignano del Friuli
tel +39 0431 387111 / fax +39 0431 387199
info@turismo.fvg.it

INFOPOINT TURISMOFVG di Pordenone
piazza XX Settembre, 11/B - 33170 Pordenone
tel +39 0434 520381 / fax +39 0434 241608
info.pordenone@turismo.fvg.it

INFOPOINT TURISMOFVG di Piancavallo
via Collalto, 1 - 33081 Piancavallo-Aviano (Pn)
tel +39 0434 655191 / fax +39 0434 655354
info.piancavallo@turismo.fvg.it
(Apertura stagionale da dicembre a marzo e da giugno a settembre)

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

Realizzato nell’ambito del progetto interregionale 
di sviluppo turistico L.135/01 “Alpi Estive”, col fi-
nanziamento del Dipartimento per lo sviluppo e la 
competitività del turismo, Presidenza del Consiglio.

www.parcodolomitifriulane.it
tel +39 0427 87333

INFORMAZIONI TURISTICHE

1. Per le escursioni in montagna, 
scegliere gli itinerari in funzione delle 
proprie capacità fisiche e tecniche, 
documentandosi adeguatamente sulla 
zona da visitare. Se si cammina in 
gruppo prevedere tempi di percorrenza 
in relazione agli escursionisti più lenti e 
conservare l’energia per il ritorno.

2. Provvedere ad un equipaggiamento 
e ad un abbigliamento consono 
all’impegno e alla lunghezza 
dell’escursione e portare nello zaino 
l’occorrente per eventuali situazioni 
di emergenza assieme ad una minima 
dotazione di pronto soccorso.

3. Di preferenza non intraprendere da 
soli un’escursione e in ogni  caso lasciare 
detto a qualcuno l’itinerario che si prevede 
di percorrere riavvisando del ritorno.

4. Informarsi  sul meteo e osservare 
costantemente lo sviluppo del tempo.

5. Nel dubbio tornare indietro.
A volte è meglio rinunciare che rischiare 
l’insidia del maltempo o voler superare 
difficoltà di grado superiore alle proprie 
forze, capacità, attrezzature. 
Studiare preventivamente itinerari 
alternativi al rientro.

6. Riportare a valle i propri rifiuti. 
Rispettare la flora e la fauna. Evitare 
di uscire inutilmente dal sentiero e di 
fare scorciatoie. Rispettare le culture e 
le tradizioni locali, ricordandosi che si è 
ospiti delle genti di montagna.

7. In caso di necessità chiamare  il 
Soccorso Alpino utilizzando il 118. 

Le cartine sono puramente indicative, 
hanno esclusivamente valenza grafica, 
si consiglia pertanto di dotarsi di una 
cartografia specifica ed aggiornata. 

SETTE REGOLE PER L’ESCURSIONISTA

T = TURISTICO 
Itinerari su stradine, mulattiere o 
comodi sentieri, con percorsi ben 
evidenti e che non pongono incertezze o 
problemi di orientamento. 
Si svolgono in genere sotto i 2000 metri 
e costituiscono, di solito, l’accesso ad 
alpeggi o rifugi. Richiedono una certa 
conoscenza dell’ambiente montano e 
una preparazione fisica alla camminata.

E = ESCURSIONISTICO
Itinerari che si svolgono quasi sempre su 
sentieri, oppure su tracce di passaggio su 
terreno vario di solito con segnalazioni. 
Si sviluppano a volte su terreni 
aperti, senza sentieri ma sempre con 
segnalazioni adeguate. Possono svolgersi 
su pendii ripidi e avere dei passaggi o 
tratti brevi su roccia, non esposti, non 
faticosi o impegnativi, con la presenza 
di attrezzature che non necessitano di 
equipaggiamento specifico. Richiedono 
senso di orientamento, allenamento ed 
equipaggiamento adeguato.

EE = PER ESCURSIONISTI ESPERTI
Itinerari generalmente segnalati ma che 
implicano una capacità di muoversi su 
terreni particolari. Sentieri o tracce su 
terreno impervio o infido (pendii ripidi 
e/o scivolosi di erba o misti di rocce 
ed erba, o di roccia e detriti). Terreno 
vario, a quote relativamente elevate 
(pietraie, brevi nevai non ripidi, pendii 
aperti senza punti di riferimento, ecc.). 
Tratti rocciosi con lievi difficoltà tecniche 
(percorsi attrezzati, vie ferrate fra 
quelle di minor impegno).  Necessitano: 
esperienza di montagna in generale e 
buona conoscenza dell’ambiente alpino; 
passo sicuro e assenza di vertigini; 
equipaggiamento, attrezzatura e 
preparazione fisica adeguate. I tempi 
di percorrenza dei sentieri includono 
andata e ritorno. Nei percorsi che 
non si sviluppano ad anello, bisogna 
preventivamente pensare al ritorno al 
punto dove si sono lasciati i mezzi. 

(Fonte: Commissione per l’escursionismo del CAI)

SCALA CAI DELLE
DIFFICOLTÀ ESCURSIONISTICHE

http://www.parcodolomitifriulane.it
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Confine provinciale
Parchi e Riserve Naturali 
Sito UNESCO

Lago del Vajont Campanile di Val Montanaia

I percorsi trekking di questa mappa permettono di esplorare il territorio montano e 
pedemontano della provincia di Pordenone offrendo un ampio ventaglio di livelli di 
difficoltà per permettere all’escursionista esperto come alla famiglia con bambini 
di scoprire scenari magici dove la natura regna incontrastata. Il polo turistico di 
Piancavallo è attrezzato per garantire relax e divertimento sia in estate che in 
inverno così come il Parco Naturale Dolomiti Friulane offre sentieri e percorsi 
sempre curati per esplorare il territorio, patrimonio dell’Unesco, in qualsiasi 
stagione. Il campanile di Val Montanaia sfida i trekker più allenati mentre il lago 
di Barcis e le Grotte di Pradis sono l’ideale per chiunque voglia concedersi relax e 
divertimento. La Val Cellina, Val Tramontina, Val Cosa e Val d’Arzino vi aspettano 
per offrirvi un ambiente tranquillo e sereno. I “curiosi di natura” saranno affascinati 
dalla flora di queste montagne oltre che da ecosistemi particolari e rari come quello 
dei Magredi e dalle sorgenti limpide e subito impetuose del fiume Livenza. 

Trekking in Piancavallo e nelle Dolomiti Friulane 
Natura, sport, divertimento e relax
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Il belvedere 
del Campanile 
di Val Montanaia
Sentiero naturalistico
Sentiero CAI 352

Il Campanile di Val Montanaia è l’ico-
na delle dolomiti friulane. Il torrione, 
slanciato e spettacolare, si erge al 
centro di un catino dolomitico e, come 
l’attore in un teatro, è attorniato da 
enormi quinte rocciose frastagliate. 
I belvedere del Campanile rappresen-
tano quindi il migliore dei luoghi in cui 
lo spettatore può godersi appieno que-
sto spettacolo offerto dalla natura.

I belvedere sono raggiungibili dal par-
cheggio situato presso il Rifugio Por-
denone (Pian Meluth, Val Cimoliana, 

raggiungibile da Cimolais). Le indica-
zioni invitano a seguire un sentiero in 
bosco che conduce ad un primo punto 
di osservazione situato su un costone, 
per proseguire brevemente al secondo 
punto, più spettacolare, consistente in 
un’ampia terrazza in legno. Per rien-
trare si segue lo stesso itinerario.

02

Impronte 
di dinosauro 
di Casera 
Casavento
Sentiero naturalistico

La visita alle impronte di dinosauro di 
Casera Casavento è un itinerario per 
tutti, particolarmente gradito alle fa-
miglie. 

L’itinerario ha inizio in località Lesis 
(parcheggio, raggiungibile da Claut) da 
cui segue la strada di fondovalle (even-
tualmente percorribile anche in auto-
mobile) che risale il corso del torrente 
Cellina. Una serie di tornanti conduce 
alla vasta valle di Giere (località Pian 
de Cea, dove si consiglia l’eventuale 
parcheggio). Un guado agevola l’at-

traversamento della valle, quindi la 
strada prosegue fino a raggiungere la 
conca dov’è situata la Casera Casaven-
to. Dalla Casera si prosegue attraverso 
il pascolo in direzione dell’omonimo 
torrente (indicazioni per le impronte) 
fino a raggiungerlo. Le impronte (il 
frammento di una pista) si trovano im-
presse su un masso, alla base di una 
spettacolare cascata. Per rientrare si 
segue lo stesso itinerario.

 Parco Naturale 
 Dolomiti Friulane
 tel +39 0427 87333
 www.parcodolomitifriulane.it

› DISLIVELLO SALITA: 300 m
› DIFFICOLTÀ: T
› TEMPO PERCORSO: 4 ore
› PERIODO CONSIGLIATO:
 Giugno-ottobre

 Carta per escursionisti Ed. Tabacco 
 “Parco Naturale Dolomiti Friulane” 
 Pieghevole Parco delle Dolomiti Friulane

 Parco Naturale 
 Dolomiti Friulane
 tel +39 0427 87333
 www.parcodolomitifriulane.it

› DISLIVELLO SALITA: 330 m
› DIFFICOLTÀ: T
› TEMPO PERCORSO: 2 ore 
› PERIODO CONSIGLIATO:
 Giugno-ottobre

 Carta per escursionisti Ed. Tabacco 
 “Parco Naturale Dolomiti Friulane” 
 Pieghevole Parco delle Dolomiti Friulane

INFORMAZIONI E DETTAGLIINFORMAZIONI E DETTAGLI

IN AUTO
Con le autostrade:
A4 Torino - Trieste
A23 Palmanova - Udine - Tarvisio
A28 Portogruaro - Conegliano

IN AEREO
Aeroporto Regionale Trieste
40 km da Trieste e Udine
15 km da Gorizia
80 km da Pordenone
www.aeroporto.fvg.it

IN TRENO
www.trenitalia.it 
Call Center 89.20.21

COME ARRIVARE
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AGENZIA TURISMOFVG
Villa Chiozza - 33052 Cervignano del Friuli
tel +39 0431 387111 / fax +39 0431 387199
info@turismo.fvg.it

INFOPOINT TURISMOFVG di Pordenone
piazza XX Settembre, 11/B - 33170 Pordenone
tel +39 0434 520381 / fax +39 0434 241608
info.pordenone@turismo.fvg.it

INFOPOINT TURISMOFVG di Piancavallo
via Collalto, 1 - 33081 Piancavallo-Aviano (Pn)
tel +39 0434 655191 / fax +39 0434 655354
info.piancavallo@turismo.fvg.it
(Apertura stagionale da dicembre a marzo e da giugno a settembre)

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

Realizzato nell’ambito del progetto interregionale 
di sviluppo turistico L.135/01 “Alpi Estive”, col fi-
nanziamento del Dipartimento per lo sviluppo e la 
competitività del turismo, Presidenza del Consiglio.

www.parcodolomitifriulane.it
tel +39 0427 87333

INFORMAZIONI TURISTICHE

1. Per le escursioni in montagna, 
scegliere gli itinerari in funzione delle 
proprie capacità fisiche e tecniche, 
documentandosi adeguatamente sulla 
zona da visitare. Se si cammina in 
gruppo prevedere tempi di percorrenza 
in relazione agli escursionisti più lenti e 
conservare l’energia per il ritorno.

2. Provvedere ad un equipaggiamento 
e ad un abbigliamento consono 
all’impegno e alla lunghezza 
dell’escursione e portare nello zaino 
l’occorrente per eventuali situazioni 
di emergenza assieme ad una minima 
dotazione di pronto soccorso.

3. Di preferenza non intraprendere da 
soli un’escursione e in ogni  caso lasciare 
detto a qualcuno l’itinerario che si prevede 
di percorrere riavvisando del ritorno.

4. Informarsi  sul meteo e osservare 
costantemente lo sviluppo del tempo.

5. Nel dubbio tornare indietro.
A volte è meglio rinunciare che rischiare 
l’insidia del maltempo o voler superare 
difficoltà di grado superiore alle proprie 
forze, capacità, attrezzature. 
Studiare preventivamente itinerari 
alternativi al rientro.

6. Riportare a valle i propri rifiuti. 
Rispettare la flora e la fauna. Evitare 
di uscire inutilmente dal sentiero e di 
fare scorciatoie. Rispettare le culture e 
le tradizioni locali, ricordandosi che si è 
ospiti delle genti di montagna.

7. In caso di necessità chiamare  il 
Soccorso Alpino utilizzando il 118. 

Le cartine sono puramente indicative, 
hanno esclusivamente valenza grafica, 
si consiglia pertanto di dotarsi di una 
cartografia specifica ed aggiornata. 

SETTE REGOLE PER L’ESCURSIONISTA

T = TURISTICO 
Itinerari su stradine, mulattiere o 
comodi sentieri, con percorsi ben 
evidenti e che non pongono incertezze o 
problemi di orientamento. 
Si svolgono in genere sotto i 2000 metri 
e costituiscono, di solito, l’accesso ad 
alpeggi o rifugi. Richiedono una certa 
conoscenza dell’ambiente montano e 
una preparazione fisica alla camminata.

E = ESCURSIONISTICO
Itinerari che si svolgono quasi sempre su 
sentieri, oppure su tracce di passaggio su 
terreno vario di solito con segnalazioni. 
Si sviluppano a volte su terreni 
aperti, senza sentieri ma sempre con 
segnalazioni adeguate. Possono svolgersi 
su pendii ripidi e avere dei passaggi o 
tratti brevi su roccia, non esposti, non 
faticosi o impegnativi, con la presenza 
di attrezzature che non necessitano di 
equipaggiamento specifico. Richiedono 
senso di orientamento, allenamento ed 
equipaggiamento adeguato.

EE = PER ESCURSIONISTI ESPERTI
Itinerari generalmente segnalati ma che 
implicano una capacità di muoversi su 
terreni particolari. Sentieri o tracce su 
terreno impervio o infido (pendii ripidi 
e/o scivolosi di erba o misti di rocce 
ed erba, o di roccia e detriti). Terreno 
vario, a quote relativamente elevate 
(pietraie, brevi nevai non ripidi, pendii 
aperti senza punti di riferimento, ecc.). 
Tratti rocciosi con lievi difficoltà tecniche 
(percorsi attrezzati, vie ferrate fra 
quelle di minor impegno).  Necessitano: 
esperienza di montagna in generale e 
buona conoscenza dell’ambiente alpino; 
passo sicuro e assenza di vertigini; 
equipaggiamento, attrezzatura e 
preparazione fisica adeguate. I tempi 
di percorrenza dei sentieri includono 
andata e ritorno. Nei percorsi che 
non si sviluppano ad anello, bisogna 
preventivamente pensare al ritorno al 
punto dove si sono lasciati i mezzi. 

(Fonte: Commissione per l’escursionismo del CAI)

SCALA CAI DELLE
DIFFICOLTÀ ESCURSIONISTICHE

http://www.parcodolomitifriulane.it


Questo è il geotrekking per eccellen-
za del Parco delle Dolomiti Friulane, 
in quanto lungo il percorso è possibile 
interpretare e comprendere i mecca-
nismi di formazione e modellamento 
delle dolomiti. 

Dalla piazza di Andreis (parcheggio) 
ci si dirige verso il Centro visite (indi-
cazioni) e si prosegue oltre fino a rag-
giungere il Ponte sul torrente Ledron. 
Qui ha inizio il sentiero (indicazione) 
che risale i pendii ghiaiosi della Faglia 
periadriatica, l’incisione del torrente 
Ledron e il bosco di pini che conduce 

alla sella delle Pitte, punto più alto 
dell’escursione. 
La discesa ha luogo lungo il versante 
opposto, che rapidamente conduce al 
greto del Torrente Susaibes (sorgente 
Aga dal Muscle) e alla località Sott’An-
zas, dove esce su un strada. 
Da qui si seguono le indicazioni per 
San Daniele, si raggiunge l’Area avifau-
nistica del Parco e si rientra alla Piazza 
di Andreis. 

06
Rifugio Maniago, 
Casera Bedin, 
Rifugi Cava Buscada 
e Casera Mela
Sentiero naturalistico 
Sentieri CAI 374-381

Escursione completa che attraversa e 
consente di percepire la diversità dei 
vari ambienti dolomitici.

Dalla località Stei de Conte (parcheg-
gio, raggiungibile da Erto) si seguono 
le indicazioni per il Rifugio Maniago, 
inizialmente per strada sterrata, poi 
per sentiero, fino a raggiungerlo ai 
piedi dell’imponente Monte Duranno. 
Da qui l’itinerario segue il sentiero che, 

contornando la Val Zemola, collega il 
Rifugio alla Casera Bedin (indicazio-
ni) e che, successivamente, scende 
ad una pista forestale. La segue verso 
Sud (in salita), attraversa una galleria 
e giunge alle aeree praterie e al Rifu-
gio Cava Buscada. Dal Rifugio si rien-
tra seguendo integralmente in discesa 
la stessa pista che conduce al Rifugio 
Casera Mela e al vicino parcheggio in 
località Stei de Conte.

 Parco Naturale 
 Dolomiti Friulane
 tel +39 0427 87333
 www.parcodolomitifriulane.it

› DISLIVELLO SALITA: 600 m
› DIFFICOLTÀ: E
› TEMPO PERCORSO: 8 ore
› PERIODO CONSIGLIATO:
 Giugno-ottobre

 Carta per escursionisti Ed. Tabacco
  “Parco Naturale Dolomiti Friulane”

INFORMAZIONI E DETTAGLI

10

Col dei Piais 
Sentiero naturalistico
Sentiero CAI 385

Si inserisce tra i percorsi del Parco 
delle Dolomiti Friulane alla portata di 
tutti. Splendido il panorama sulla con-
ca di Claut, la piana di Pinedo e le mon-
tagne circostanti.

Da Claut (località Conca Verde, par-
cheggio e area di sosta con laghetti), 
seguendo il sentiero che costeggia il 
Torrente Chiadola si raggiunge la bor-
gata di Massurie (Chiesetta di San Roc-
co); da qui si segue la strada in salita 
che conduce prima alla località Ciafur-
le (ponte soprastante una forra) e poi 
alla località Aga ca nass (sorgente), da 
cui ha inizio il vero e proprio sentiero 

(indicazione). Lo si segue fino a rag-
giungere la sommità del Col dei Piais 
(Chiesetta di San Gualberto), per poi 
ridiscendere il primo tratto in comune 
con la salita e, in prossimità di una sel-
la erbosa con pozza d’acqua, dirigersi 
a Est (destra, indicazione), a ridiscen-
dere verso la strada di rientro.

 Parco Naturale 
 Dolomiti Friulane
 tel +39 0427 87333
 www.parcodolomitifriulane.it

› DISLIVELLO SALITA: 280 m
› DIFFICOLTÀ: T
› TEMPO PERCORSO: 3 ore
› PERIODO CONSIGLIATO:
 Marzo-novembre

 Carta per escursionisti Ed. Tabacco
 “Parco Naturale Dolomiti Friulane”
 Pieghevole “Passeggiate di fondovalle”
 del Parco delle Dolomiti Friulane
 “Schede sentieri” del Parco Dolomiti Friulane

INFORMAZIONI E DETTAGLI

1817

Giro del Cavallo
Sentiero naturalistico
Sentieri CAI 925-923-922-993

Anello 
del Ciastelat
Sentiero naturalistico
Sentieri CAI 985-988-971

Da C.ra Capovilla (q. 1300 mt), sul-
la carrareccia che lascia sulla destra 
il maneggio si raggiunge un faggio 
secolare. Inoltrandosi sulla sinistra 
raggiungiamo in breve la sorgente Tor-
nidor e quindi il pianoro dove la Val Pic-
cola confluisce nella Val Grande. Salita 
la valle e raggiunto il quasi pianeg-
giante catino terminale si sale lungo il 
fondo valle stesso. È qui possibile am-
mirare una fioritura di rara bellezza. 
In F.lla Val Grande (q. 1926 mt) fra la 
Cima Val Piccola a sinistra (facilmente 

raggiungibile per la cresta) e la cima 
della Val Grande a destra, si incontra 
il segnavia arancio/blu dell’Alta via n°7 
che tocca tutte le cime dell’Alpago. Ar-
rivati a F.lla Val Grande, si consiglia l’e-
scursione a F.lla Caulana (q. 1960 mt) 
dove si ammira la Val Cellina (gruppo 
Raut-Ressetum). Si continua a seguire 
il segnavia arancio/blu dell’Alta via n°7 
verso sinistra e si aggira in leggera sa-
lita tutta la testata della Val Sperlonga; 
oltrepassata una vasta zona carsica, si 
raggiunge il ricovero invernale del ri-

fugio, la vicina F.lla Lastè ed il sotto-
stante Rifugio Semenza (q. 2020 mt).  
Si prosegue per segnavia n°923 fino 
a C.ra Palantina lambendo la foresta 
del Cansiglio. Seguire poi segnavia 993 
per Baita Arneri, dove si ammira una 
splendida vista sul Piancavallo, pianu-
ra friulana e nelle giornate terse, fino 
al Golfo di Trieste.

Dalla cabina dell’ENEL di Col Alto si 
raggiunge C.ra Caseratte dove si in-
contra il segnavia CAI 985 proveniente 
da Madonna del Monte che porta alla 
Sella (q. 1460 mt circa); scendendo 
un comodo sentiero si raggiunge in 
breve la valletta che ha origine nella 
vicina F.lla di Giais. Lasciato a sinistra 
il sentiero che porta ad incontrare il 
sentiero CAI 971 (per C.ra Montelonga) 
si sale a destra nella vicina ed ampia 
F.lla di Giais. Si prosegue per segnavia 
CAI 988 che attraversa in quota tutto il 

versante meridionale della Pala Fon-
tana. Si scende per prati pianeggianti 
nell’ampia conca di C.ra di Giais, fino 
ad una bella casera che, nascosta da 
una dorsale, appare all’ultimo momen-
to. Salendo dietro la casera (segnavia 
CAI) si passa per un abbeveratoio e 
percorrendo un sentiero su ghiaie, e 
bosco si raggiunge una faggeta alla 
base del Monte Ciastelat. Seguendo 
il segnavia si risale la faggeta fino in 
cresta a sinistra della cima e da qui si 
arriva in vetta. Eccezionale punto pa-

noramico verso i gruppi del Col Nudo 
– Cavallo, Raut – Ressetum e Duranno 
– Cima Preti. Dalla cresta sulla destra 
troviamo un segnavia CAI che per dolci 
doline porta all’incrocio con il sentiero 
971 che conduce a Piancavallo passan-
do per Pian delle More.

 Turismo FVG Piancavallo
 tel +39 0434 655191
 info.piancavallo@turismo.fvg.it

› DISLIVELLO SALITA: 750 m
› DIFFICOLTÀ: EE
› TEMPO PERCORSO: 7,30 ore

 Turismo FVG Piancavallo
 tel +39 0434 655191
 info.piancavallo@turismo.fvg.it

› DISLIVELLO SALITA: 685 m
› DIFFICOLTÀ: E
› TEMPO PERCORSO: 6 ore

INFORMAZIONI E DETTAGLI
INFORMAZIONI E DETTAGLI

09

Trui dal Sciarbon 
(Sentiero 
del Carbone)
Sentiero della storia
Sentieri CAI 380-380a

Chiamato anche Troi del Carbon (a 
Casso), è un percorso che, combinato 
con altri, consente un salto nel passa-
to antico (economia e vita agricola) e 
fa riflettere su quello più recente (era 
industriale con vantaggi e catastrofi). 
La Diga del Vajont e la catastrofica fra-
na infatti fanno da sfondo a tutto l’iti-
nerario. 

Da Erto (parcheggi in Piazza e ai vari 
livelli stradali superiori), si sale in dire-
zione della Val Zemola fino all’imbocco 
del sentiero vero e proprio (indicazioni). 

Il tracciato è evidente, e segue paral-
lelamente al fondovalle il corso del 
torrente Vajont, procedendo pressochè 
orizzontalmente fino al caratteristico 
abitato di Casso, del quale è consi-
gliata una visita attraverso le strette 
vie lastricate. Da Casso si scende alla 
Diga del Vajont seguendo il Troi de la 
Nongola (indicazione).

 Parco Naturale 
 Dolomiti Friulane
 tel +39 0427 87333
 www.parcodolomitifriulane.it

› DISLIVELLO SALITA: 200 m
› DIFFICOLTÀ: T
› TEMPO PERCORSO: 4 ore
› PERIODO CONSIGLIATO:
 Maggio-novembre

 Carta per escursionisti Ed. Tabacco 
 “Parco Naturale Dolomiti Friulane”
 Pieghevole “Passeggiate di fondovalle”
 del Parco delle Dolomiti Friulane

INFORMAZIONI E DETTAGLI

08

Frassaneit 
e Lago del Ciul
Sentiero delle acque
Sentieri CAI 386-398

Itinerario legato all’elemento acqua e 
alle sue relazioni con l’uomo, sia nel 
passato che nel presente. L’escursione 
attraversa antiche borgate per rag-
giungere un moderno impianto idroe-
lettrico situato in una zona assoluta-
mente isolata.

Dal Centro visite del Parco a Tramon-
ti di Sopra (parcheggio) si seguono la 
strada asfaltata e la pista forestale 
(indicazioni per Frassaneit) fino al suo 
termine. Da qui un antico sentiero con-
duce, parallelamente al corso del tor-

rente Meduna, alle borgate abbando-
nate di Frassaneit e alla diga artificiale 
del Lago del Ciul. 
L’itinerario prosegue per un sentiero 
che costeggia il lago fino a raggiungere 
una moderna passerella pedonale che 
consente di attraversare il Canal Gran-
de di Meduna e di raggiungere, supe-
rando un costone, la borgata abbando-
nata di Selis, ciclicamente sommersa 
dalle acque del lago. Per rientrare si 
segue lo stesso itinerario.

 Parco Naturale 
 Dolomiti Friulane
 tel +39 0427 87333
 www.parcodolomitifriulane.it

› DISLIVELLO SALITA: 250 m
› DIFFICOLTÀ: T/E
› TEMPO PERCORSO: 6 ore
› PERIODO CONSIGLIATO:
 Aprile-ottobre

 Carta per escursionisti Ed. Tabacco
 “Parco Naturale Dolomiti Friulane”

INFORMAZIONI E DETTAGLI

04

Strada 
Da Lis Fornas
Sentiero naturalistico
Sentiero CAI 394

E’ un itinerario alla portata di tutti (in 
particolare la prima parte) che, con 
pannelli esplicativi, illustra le caratte-
ristiche degli ambienti e il significato 
delle antiche fornaci presenti.

Da Tramonti di Sopra (area di sosta 
presso il torrente Meduna, località La 
Cessa, parcheggio) ha inizio il sentiero 
(indicazione) che conduce in breve pri-
ma a Casa Titol (azienda agricola), poi 
ad un belvedere e, dopo avere attraver-
sato una pecceta e Casa Curs, scende 
alla strada asfaltata (seguendola a 
destra è possibile rientrare). La segue 

verso Ovest (sinistra) (nei pressi di un 
rio si può scendere a sinistra al mulino 
e alla fornace Pradiel) fino a imboccare 
nuovamente il sentiero (a destra, indi-
cazioni) che risale il versante, conduce 
ad alcune fornaci e a Casa Abis per poi 
scendere per una antica strada contor-
nata da muri in pietra fino a rientrare 
all’area di sosta (indicazioni).

 Parco Naturale 
 Dolomiti Friulane
 tel +39 0427 87333
 www.parcodolomitifriulane.it

› DISLIVELLO SALITA: 200 m
› DIFFICOLTÀ: T
› TEMPO PERCORSO: 3 ore
› PERIODO CONSIGLIATO:
 Marzo-novembre

 Carta per escursionisti Ed. Tabacco
  “Parco Naturale Dolomiti Friulane”

INFORMAZIONI E DETTAGLI

03

Mont Ciavac
Sentiero naturalistico
Sentiero CAI 979

 Parco Naturale 
 Dolomiti Friulane
 tel +39 0427 87333
 www.parcodolomitifriulane.it

› DISLIVELLO SALITA: 350 m
› DIFFICOLTÀ: E
› TEMPO PERCORSO: 4 ore
› PERIODO CONSIGLIATO:
 Aprile-ottobre

 Carta per escursionisti Ed. Tabacco 
 “Parco Naturale Dolomiti Friulane”
 Pieghevoli “Escursioni” e “Schede sentieri”  
 del Parco delle Dolomiti Friulane

INFORMAZIONI E DETTAGLI
Classica escursione in ambiente pre-
alpino, con posizione privilegiata per 
l’osservazione delle valli del tramonti-
no e del clautano da una parte, e della 
conca della Val Colvera dall’altra.

Dalla località Panuch (slargo per par-
cheggiare, Val Silisia, raggiungibile da 
Chievolis) si imbocca la pista forestale 
(indicazioni) ed il più comodo sentiero 
che più volte la intercetta fino a rag-
giungere la Casera Valine. 
Dalla Casera l’itinerario prosegue, ora 

solo per sentiero, verso Est fino a rag-
giungere e oltrepassare la Casera Sa-
lincheit e quindi attraversa una serie 
di valloni caratteristici che conducono 
infine sullo spartiacque dove si trova la 
Forcella Salincheit. 
Da qui è possibile rientrare per lo stes-
so itinerario oppure scendere, a scelta, 
o verso Poffabro (CAI 973a) o verso la 
Sella del Muntrin e Casasola (CAI 973).

05

Casera Valine, 
Casera e Forcella 
Salincheit
Sentiero naturalistico
Sentieri CAI 967-968-973

 Parco Naturale 
 Dolomiti Friulane
 tel +39 0427 87333
 www.parcodolomitifriulane.it

› DISLIVELLO SALITA: 770 m
› DIFFICOLTÀ: E
› TEMPO PERCORSO: 8 ore
› PERIODO CONSIGLIATO:
 Giugno-ottobre

 Carta per escursionisti Ed. Tabacco
  “Parco Naturale Dolomiti Friulane”

INFORMAZIONI E DETTAGLI
E’ l’escursione che meglio sa esprime-
re la percezione della vastità del mas-
siccio dolomitico del Duranno-Cima dei 
Preti, trovandosi proprio a ridosso delle 
imponenti pareti che lo caratterizzano.

L’itinerario ha inizio dalla località Prè 
de Tegn (parcheggio, lungo la strada 
che collega Cimolais a Erto; nelle vi-
cinanze si trova l’Agriturismo Passo 
Sant’Osvaldo), e segue il sentiero che 
sale lungo i boschi fino a raggiungere 
le vaste e ripide praterie soprastanti il 
Pian dei Gai, da dove il percorso pro-

segue fino a raggiungere la Forcella 
Lodina. Dalla Forcella si scende per il 
pascolo di Casera Bergon (ruderi) e si 
raggiunge la Casera Lodina. L’itinerario 
ora prosegue portandosi al margine in-
feriore del pascolo di Lodina, entra nel 
bosco e lo percorre diagonalmente fino 
a raggiungere il fondovalle in località 
Ponte Compol (parcheggio, Val Cimo-
liana, raggiungibile da Cimolais).

07

Forcella 
e Casera Lodina
Sentiero naturalistico
Sentieri CAI 374a-374

 Parco Naturale 
 Dolomiti Friulane
 tel +39 0427 87333
 www.parcodolomitifriulane.it

› DISLIVELLO SALITA: 1000 m
› DIFFICOLTÀ: E
› TEMPO PERCORSO: 8 ore
› PERIODO CONSIGLIATO:
 Giugno-ottobre

 Carta per escursionisti Ed. Tabacco
  “Parco Naturale Dolomiti Friulane”

INFORMAZIONI E DETTAGLI

14

Sentiero del Dint
Sentiero naturalistico
Sentiero CAI 997

Si tratta di un itinerario tematico alla 
portata di tutti. E’ il sentiero che rap-
presenta e illustra in maniera completa 
le caratteristiche della Riserva Naturale 
della Forra del Cellina.

Dal Centro visite della Riserva, località 
Ponte Antoi (parcheggio, raggiungibile 
da Barcis), l’itinerario segue la strada 
in direzione Ovest (indicazioni) a costeg-
giare il Lago di Barcis, quindi imbocca 
a sinistra (indicazione) il sentiero che 
risale la faggeta fino a raggiungere una 
passerella nei pressi di un pozzo carsi-

co, quindi uno spettacolare belvedere a 
sbalzo con vista sul lago e sulla forra. 
Il sentiero prosegue raggiungendo un 
vicino secondo belvedere con vista sul-
la Vecchia strada della Valcellina e un 
terzo punto di osservazione posto sulla 
sommità del colle. Da qui rientra in bre-
ve alla Forcella del Dint (indicazioni) e, 
per strada asfaltata in discesa, al Cen-
tro visite della Riserva.

 Parco Naturale 
 Dolomiti Friulane
 tel +39 0427 87333
 www.parcodolomitifriulane.it

› DISLIVELLO SALITA: 120 m
› DIFFICOLTÀ: T
› TEMPO PERCORSO: 2 ore
› PERIODO CONSIGLIATO:
 Marzo-novembre

 Pieghevole della Riserva
 della Forra del Cellina

INFORMAZIONI E DETTAGLI

Dalla piazza principale di Dardago seguiamo 
la segnaletica che indica il Percorso Circolare 
dell’Artugna, un circuito ideato per podisti ed 
escursionisti. Costeggiamo la Chiesa e, poco 
dopo, abbandoniamo l’abitato superando il 
greto del torrente. Una stradina sterrata ci 
conduce diritti al Campo Delta e subito dopo 
un sentiero ci guiderà nel bosco. Superata 
una breve salita s’incontra una carrareccia a 
fondo naturale che, dopo un paio di chilometri, 
ci spinge nuovamente al cospetto dei sassi del 
torrente Artugna. Non lo oltrepassiamo ma 
pieghiamo a destra in un sentiero che salen-

do si dirige verso il vecchio “Mulin de Bronte”.  
Siamo ormai in Val di Croda con il “rujal” (ca-
naletta d’acqua), la palestra di roccia dedica-
ta al grande alpinista pordenonese Raffaele 
Carlesso. Più in alto ammiriamo la suggestiva 
chiesetta di S. Tomè (quota 449 metri), pun-
to più alto del percorso. Dall’edificio sacro si 
scende raggiungendo l’asfalto nei pressi del 
Chalet Belvedere e quindi si scende verso la 
località “Ciampore”, area di svago e di pic-nic. 
Qui si gira a destra imboccando la strada ster-
rata che dopo aver aggirato il “Col del Nose-
leit” ritrova Dardago ed il punto di partenza. 

Da Sottomonte, nei pressi di Meduno 
con sentiero CAI 819 si sale a malga 
Valinis ( 967 m) e poi si rientra. Dalla 
Malga, si può effettuare la traversata 
del Monte Ciaurlec la cui cima (1148 
m) è raggiungibile in pochi minuti ab-
bandonando il segnavia principale. 
Lasciata la cima e tornati sul sentiero 
si attraversa la sommità dell’altopia-
no verso nord in leggera discesa fino 
ai pascoli di Casera Tamer (1115 m). 

Si prosegue entrando in un bosco co-
sparso di roccioni calcarei che vengono 
aggirati dal sentiero che scende lenta-
mente fino alla radura di Casera Selvàz 
(845 m). Piegando verso est si continua 
per un lungo tratto, quindi con stretti 
tornanti si scende verso i Piani dove 
termina il sentiero (673 m).

Si parte da Pielungo, patria del con-
te Giacomo Ceconi, che qui costruì 
il suo fiabesco Castello. L’escursio-
ne, dalla piazza della chiesa, segue il 
tracciato del Sentiero della Battaglia 
di Pradis, itinerario storico  dotato di 
segnaletica direzionale e tematica. Si 
percorreranno i luoghi  teatro dei com-
battimenti del novembre 1917: lungo 
l’antica  mulattiera, all’ombra di boschi 
di faggio, superando limpidi torrenti, 

si raggiungerà l’area attrezzata in lo-
calità Val da Ros (area pic-nic, servizi 
igienici).D’obbligo una visita al Cimi-
tero di Guerra dove riposano i caduti 
italiani e tedeschi, per poi proseguire, 
in discesa, in direzione delle Grotte di 
Pradis. Per gli orari di apertura delle 
Grotte di Pradis consultare il sito www.
grottedipradis.it. Rientro seguendo lo 
stesso itinerario.

20 2216

Le Pendee e Gorgazzo
Fra colline e chiesette

Sentiero delle acque

Caneva 
Percorso del “Col de Fèr” 
e “Col di San Martino”

Sentiero naturalistico

Monte Pala
Sentiero naturalistico

Da Piazza Plebiscito in direzione Gor-
gazzo all’uscita del centro storico si at-
traversa il rugo Brosa e si inizia la sali-
ta del Col delle Razze sulla carrareccia 
che porta alla dorsale sterrata e si se-
gue fino alla sella dove ci si immette 
sul colle delle Pendee che si percorre 
sulla cresta fino all’abitato di Budoia; a 
circa metà percorso sulla destra da ve-
dere la chiesetta di S. Lucia in colle con 
vista panoramica. Non si entra nell’a-
bitato di Budoia ma si converge sulla 

sinistra (sulla destra resta il depurato-
re di Budoia) e si scende costeggiando 
il rugo fino ad imboccare strada cavalli. 
Si svolta sulla dx per Strada Mus,si at-
traversa la Provinciale n°29 e, per Via 
Maso e Via Range, si giunge alla loca-
lità Gorgazzo, famosa per la celebre 
sorgente. Da qui si rientra a Polcenigo 
centro storico o direttamente o devian-
do per Coltura e quindi aggirando il 
colle del Castello.

Dalla piazza di Caneva si sale verso il 
Castello e si raggiunge il parcheggio 
del medesimo; si prosegue  attraver-
so la porta del Castello seguendo il 
sentiero tabellato/segnalato di cresta 
del “Col de Fèr”. Subito dopo il ripeti-
tore si scende verso Sarone su strada 
sterrata e si imbocca un sentiero sulla 
destra che, attraversando una picco-
la valle, porta all’abitato di Sarone da 
attraversare in direzione del Col di S. 
Martino. Si arriva quindi alla chiesetta 

e si scende per la strada sterrata che 
porta fuori dall’abitato di Sarone verso 
Fiaschetti; dopo averlo attraversato si 
prende la strada provinciale verso Ca-
neva e, oltrepassato il cimitero, si im-
bocca la prima strada sulla destra (Via 
Col de Fer) percorrendola fino a torna-
re sulla strada del Castello e da lì alla 
piazza di partenza. 

Dalla località Orton, lasciata l’auto nel 
parcheggio dinanzi alla latteria (pos-
sibilità di acquisto di ottimi formaggi), 
imbocchiamo la strada asfaltata che 
sale ripida fino all’incrocio in località 
Fraspedane (0,9 km). Da qui prendia-
mo a destra fino a raggiungere (0,4 
km), lungo un tratto pianeggiante, 
l’incrocio che a sinistra immette sulla 
strada per il Monte Pala (indicazione 
Agriturismo Malga Polpazza). 
Il percorso continua su strada forestale 

(4 km) che attraverso boschi di faggio 
e pascoli verdeggianti, ci conduce alla 
malga Polpazza. 
Da qui lo sguardo, aiutato anche dal 
cannocchiale panoramico, può spazia-
re dalle Alpi  Giulie al Golfo di Trieste, 
alle coste dell’Adriatico e quindi rien-
trare verso il Cansiglio sulle Prealpi 
Carniche. Il Tagliamento è sotto di noi 
e ci pare di poterlo toccare con un dito.

 TurismoFVG Pordenone
 tel +39 0434 520381
 info.pordenone@turismo.fvg.it

› DISLIVELLO SALITA: 100 m
› DIFFICOLTÀ: T
› TEMPO PERCORSO: 2 ore

 TurismoFVG Pordenone
 tel +39 0434 520381
 info.pordenone@turismo.fvg.it

› DISLIVELLO SALITA: 150 m
› DIFFICOLTÀ: T
› TEMPO PERCORSO: 2 ore

 TurismoFVG Pordenone
 tel +39 0434 520381
 info.pordenone@turismo.fvg.it

› DISLIVELLO SALITA: 490 m
› DIFFICOLTÀ: T
› TEMPO PERCORSO: 3,30 ore

INFORMAZIONI E DETTAGLI INFORMAZIONI E DETTAGLIINFORMAZIONI E DETTAGLI

19 2115
Torrente Artugna 
tra natura e storia
Sentiero naturalistico
Sentiero CAI 990

Monte Valinis
Sentiero naturalistico
Sentiero CAI 819

Da Pielungo alle 
Grotte di Pradis
Sentiero della storia
Sentiero CAI 821

 TurismoFVG Pordenone
 tel +39 0434 520381
 info.pordenone@turismo.fvg.it

› DISLIVELLO SALITA: 233 m
› DIFFICOLTÀ: T
› TEMPO PERCORSO: 2,30 ore

 TurismoFVG Pordenone
 tel +39 0434 520381
 info.pordenone@turismo.fvg.it

› DISLIVELLO SALITA: 750 m
› DIFFICOLTÀ: E
› TEMPO PERCORSO: 5 ore

 TurismoFVG Pordenone
 tel +39 0434 520381
 info.pordenone@turismo.fvg.it

› DISLIVELLO SALITA: 450 m
› DIFFICOLTÀ: T
› TEMPO PERCORSO: 5 ore

INFORMAZIONI E DETTAGLI INFORMAZIONI E DETTAGLIINFORMAZIONI E DETTAGLI

Da località Ciol de Pess (Val Settimana, rag-
giungibile da Claut) si segue il sentiero che 
sale in direzione Casera Col de Post prose-
guendo poi lungo i versanti boscosi fino alla 
Casera Pramaggiore. Il sentiero risale ora i 
pascoli e la ripida prateria che conduce all’a-
erea Forcella Pramaggiore, da dove hanno 
inizio le ripide ghiaie e bancate rocciose (è 
richiesta un’esperienza alpinistica adegua-
ta) che conducono in cima.

Dal Bar La Roccia (zona industriale di Casso) 
si segue la strada che risale sul corpo del-
la Frana del Monte Toc e quindi scende, ora 
sterrata, in direzione della Diga del Vajont, 
finché si intercetta l’origine del sentiero che 
risale il versante non lontano dai lastroni 
rocciosi della frana, fino a raggiungere la 
Casera Vasei, da cui è possibile accedere, 
per tracce di sentiero, alla cima soprastante 
del Monte Toc.

Dalla Forcella di Pala Barzana si risalgono 
i versanti esposti a Sud oltrepassando i pa-
scoli e la Casera di Pala Barzana (ruderi) e 
le ripide praterie del Raut fino a raggiungere 
e seguire una linea di impluvio con pendenze 
via via crescenti fino a forcella Capra. Dalla 
forcella il percorso segue la cresta, caratte-
rizzata da gradini rocciosi (è richiesta un’e-
sperienza alpinistica adeguata), e raggiunge 
la cima.

 Parco Naturale 
 Dolomiti Friulane
 tel +39 0427 87333
 www.parcodolomitifriulane.it

› DISLIVELLO SALITA: 1550 m
› DIFFICOLTÀ: E, EE
› TEMPO PERCORSO: 9 ore
› PERIODO CONSIGLIATO:
 Giugno-ottobre

 Carta per escursionisti Ed. Tabacco 
 “Parco Naturale Dolomiti Friulane”
 Pieghevole “Escursioni impegnative”
 del Parco delle Dolomiti Friulane

 Parco Naturale 
 Dolomiti Friulane
 tel +39 0427 87333
 www.parcodolomitifriulane.it

› DISLIVELLO SALITA: 1140 m
› DIFFICOLTÀ: E
› TEMPO PERCORSO: 8 ore
› PERIODO CONSIGLIATO:
 Giugno-ottobre

 Carta per escursionisti Ed. Tabacco 
 “Parco Naturale Dolomiti Friulane”
 “Schede sentieri” del Parco Dolomiti Friulane

 Parco Naturale 
 Dolomiti Friulane
 tel +39 0427 87333
 www.parcodolomitifriulane.it

› DISLIVELLO SALITA: 1190 m
› DIFFICOLTÀ: EE
› TEMPO PERCORSO: 8 ore
› PERIODO CONSIGLIATO:
 Maggio-settembre

 Carta per escursionisti Ed. Tabacco 
 “Parco Naturale Dolomiti Friulane”
 Pieghevole “Escursioni impegnative”
 del Parco delle Dolomiti Friulane

INFORMAZIONI E DETTAGLI INFORMAZIONI E DETTAGLI INFORMAZIONI E DETTAGLI

11 12 13
Monte 
Pramaggiore

Sentiero naturalistico 
Sentiero CAI 366

Casera Vasei 
e Monte Toc

Sentiero della storia
Sentiero CAI 907

Forcella Capra 
e Monte Raut

Sentiero naturalistico
Sentiero CAI 967

http://www.parcodolomitifriulane.it


Questo è il geotrekking per eccellen-
za del Parco delle Dolomiti Friulane, 
in quanto lungo il percorso è possibile 
interpretare e comprendere i mecca-
nismi di formazione e modellamento 
delle dolomiti. 

Dalla piazza di Andreis (parcheggio) 
ci si dirige verso il Centro visite (indi-
cazioni) e si prosegue oltre fino a rag-
giungere il Ponte sul torrente Ledron. 
Qui ha inizio il sentiero (indicazione) 
che risale i pendii ghiaiosi della Faglia 
periadriatica, l’incisione del torrente 
Ledron e il bosco di pini che conduce 

alla sella delle Pitte, punto più alto 
dell’escursione. 
La discesa ha luogo lungo il versante 
opposto, che rapidamente conduce al 
greto del Torrente Susaibes (sorgente 
Aga dal Muscle) e alla località Sott’An-
zas, dove esce su un strada. 
Da qui si seguono le indicazioni per 
San Daniele, si raggiunge l’Area avifau-
nistica del Parco e si rientra alla Piazza 
di Andreis. 

06
Rifugio Maniago, 
Casera Bedin, 
Rifugi Cava Buscada 
e Casera Mela
Sentiero naturalistico 
Sentieri CAI 374-381

Escursione completa che attraversa e 
consente di percepire la diversità dei 
vari ambienti dolomitici.

Dalla località Stei de Conte (parcheg-
gio, raggiungibile da Erto) si seguono 
le indicazioni per il Rifugio Maniago, 
inizialmente per strada sterrata, poi 
per sentiero, fino a raggiungerlo ai 
piedi dell’imponente Monte Duranno. 
Da qui l’itinerario segue il sentiero che, 

contornando la Val Zemola, collega il 
Rifugio alla Casera Bedin (indicazio-
ni) e che, successivamente, scende 
ad una pista forestale. La segue verso 
Sud (in salita), attraversa una galleria 
e giunge alle aeree praterie e al Rifu-
gio Cava Buscada. Dal Rifugio si rien-
tra seguendo integralmente in discesa 
la stessa pista che conduce al Rifugio 
Casera Mela e al vicino parcheggio in 
località Stei de Conte.

 Parco Naturale 
 Dolomiti Friulane
 tel +39 0427 87333
 www.parcodolomitifriulane.it

› DISLIVELLO SALITA: 600 m
› DIFFICOLTÀ: E
› TEMPO PERCORSO: 8 ore
› PERIODO CONSIGLIATO:
 Giugno-ottobre

 Carta per escursionisti Ed. Tabacco
  “Parco Naturale Dolomiti Friulane”

INFORMAZIONI E DETTAGLI

10

Col dei Piais 
Sentiero naturalistico
Sentiero CAI 385

Si inserisce tra i percorsi del Parco 
delle Dolomiti Friulane alla portata di 
tutti. Splendido il panorama sulla con-
ca di Claut, la piana di Pinedo e le mon-
tagne circostanti.

Da Claut (località Conca Verde, par-
cheggio e area di sosta con laghetti), 
seguendo il sentiero che costeggia il 
Torrente Chiadola si raggiunge la bor-
gata di Massurie (Chiesetta di San Roc-
co); da qui si segue la strada in salita 
che conduce prima alla località Ciafur-
le (ponte soprastante una forra) e poi 
alla località Aga ca nass (sorgente), da 
cui ha inizio il vero e proprio sentiero 

(indicazione). Lo si segue fino a rag-
giungere la sommità del Col dei Piais 
(Chiesetta di San Gualberto), per poi 
ridiscendere il primo tratto in comune 
con la salita e, in prossimità di una sel-
la erbosa con pozza d’acqua, dirigersi 
a Est (destra, indicazione), a ridiscen-
dere verso la strada di rientro.

 Parco Naturale 
 Dolomiti Friulane
 tel +39 0427 87333
 www.parcodolomitifriulane.it

› DISLIVELLO SALITA: 280 m
› DIFFICOLTÀ: T
› TEMPO PERCORSO: 3 ore
› PERIODO CONSIGLIATO:
 Marzo-novembre

 Carta per escursionisti Ed. Tabacco
 “Parco Naturale Dolomiti Friulane”
 Pieghevole “Passeggiate di fondovalle”
 del Parco delle Dolomiti Friulane
 “Schede sentieri” del Parco Dolomiti Friulane

INFORMAZIONI E DETTAGLI

1817

Giro del Cavallo
Sentiero naturalistico
Sentieri CAI 925-923-922-993

Anello 
del Ciastelat
Sentiero naturalistico
Sentieri CAI 985-988-971

Da C.ra Capovilla (q. 1300 mt), sul-
la carrareccia che lascia sulla destra 
il maneggio si raggiunge un faggio 
secolare. Inoltrandosi sulla sinistra 
raggiungiamo in breve la sorgente Tor-
nidor e quindi il pianoro dove la Val Pic-
cola confluisce nella Val Grande. Salita 
la valle e raggiunto il quasi pianeg-
giante catino terminale si sale lungo il 
fondo valle stesso. È qui possibile am-
mirare una fioritura di rara bellezza. 
In F.lla Val Grande (q. 1926 mt) fra la 
Cima Val Piccola a sinistra (facilmente 

raggiungibile per la cresta) e la cima 
della Val Grande a destra, si incontra 
il segnavia arancio/blu dell’Alta via n°7 
che tocca tutte le cime dell’Alpago. Ar-
rivati a F.lla Val Grande, si consiglia l’e-
scursione a F.lla Caulana (q. 1960 mt) 
dove si ammira la Val Cellina (gruppo 
Raut-Ressetum). Si continua a seguire 
il segnavia arancio/blu dell’Alta via n°7 
verso sinistra e si aggira in leggera sa-
lita tutta la testata della Val Sperlonga; 
oltrepassata una vasta zona carsica, si 
raggiunge il ricovero invernale del ri-

fugio, la vicina F.lla Lastè ed il sotto-
stante Rifugio Semenza (q. 2020 mt).  
Si prosegue per segnavia n°923 fino 
a C.ra Palantina lambendo la foresta 
del Cansiglio. Seguire poi segnavia 993 
per Baita Arneri, dove si ammira una 
splendida vista sul Piancavallo, pianu-
ra friulana e nelle giornate terse, fino 
al Golfo di Trieste.

Dalla cabina dell’ENEL di Col Alto si 
raggiunge C.ra Caseratte dove si in-
contra il segnavia CAI 985 proveniente 
da Madonna del Monte che porta alla 
Sella (q. 1460 mt circa); scendendo 
un comodo sentiero si raggiunge in 
breve la valletta che ha origine nella 
vicina F.lla di Giais. Lasciato a sinistra 
il sentiero che porta ad incontrare il 
sentiero CAI 971 (per C.ra Montelonga) 
si sale a destra nella vicina ed ampia 
F.lla di Giais. Si prosegue per segnavia 
CAI 988 che attraversa in quota tutto il 

versante meridionale della Pala Fon-
tana. Si scende per prati pianeggianti 
nell’ampia conca di C.ra di Giais, fino 
ad una bella casera che, nascosta da 
una dorsale, appare all’ultimo momen-
to. Salendo dietro la casera (segnavia 
CAI) si passa per un abbeveratoio e 
percorrendo un sentiero su ghiaie, e 
bosco si raggiunge una faggeta alla 
base del Monte Ciastelat. Seguendo 
il segnavia si risale la faggeta fino in 
cresta a sinistra della cima e da qui si 
arriva in vetta. Eccezionale punto pa-

noramico verso i gruppi del Col Nudo 
– Cavallo, Raut – Ressetum e Duranno 
– Cima Preti. Dalla cresta sulla destra 
troviamo un segnavia CAI che per dolci 
doline porta all’incrocio con il sentiero 
971 che conduce a Piancavallo passan-
do per Pian delle More.

 Turismo FVG Piancavallo
 tel +39 0434 655191
 info.piancavallo@turismo.fvg.it

› DISLIVELLO SALITA: 750 m
› DIFFICOLTÀ: EE
› TEMPO PERCORSO: 7,30 ore

 Turismo FVG Piancavallo
 tel +39 0434 655191
 info.piancavallo@turismo.fvg.it

› DISLIVELLO SALITA: 685 m
› DIFFICOLTÀ: E
› TEMPO PERCORSO: 6 ore

INFORMAZIONI E DETTAGLI
INFORMAZIONI E DETTAGLI

09

Trui dal Sciarbon 
(Sentiero 
del Carbone)
Sentiero della storia
Sentieri CAI 380-380a

Chiamato anche Troi del Carbon (a 
Casso), è un percorso che, combinato 
con altri, consente un salto nel passa-
to antico (economia e vita agricola) e 
fa riflettere su quello più recente (era 
industriale con vantaggi e catastrofi). 
La Diga del Vajont e la catastrofica fra-
na infatti fanno da sfondo a tutto l’iti-
nerario. 

Da Erto (parcheggi in Piazza e ai vari 
livelli stradali superiori), si sale in dire-
zione della Val Zemola fino all’imbocco 
del sentiero vero e proprio (indicazioni). 

Il tracciato è evidente, e segue paral-
lelamente al fondovalle il corso del 
torrente Vajont, procedendo pressochè 
orizzontalmente fino al caratteristico 
abitato di Casso, del quale è consi-
gliata una visita attraverso le strette 
vie lastricate. Da Casso si scende alla 
Diga del Vajont seguendo il Troi de la 
Nongola (indicazione).

 Parco Naturale 
 Dolomiti Friulane
 tel +39 0427 87333
 www.parcodolomitifriulane.it

› DISLIVELLO SALITA: 200 m
› DIFFICOLTÀ: T
› TEMPO PERCORSO: 4 ore
› PERIODO CONSIGLIATO:
 Maggio-novembre

 Carta per escursionisti Ed. Tabacco 
 “Parco Naturale Dolomiti Friulane”
 Pieghevole “Passeggiate di fondovalle”
 del Parco delle Dolomiti Friulane

INFORMAZIONI E DETTAGLI

08

Frassaneit 
e Lago del Ciul
Sentiero delle acque
Sentieri CAI 386-398

Itinerario legato all’elemento acqua e 
alle sue relazioni con l’uomo, sia nel 
passato che nel presente. L’escursione 
attraversa antiche borgate per rag-
giungere un moderno impianto idroe-
lettrico situato in una zona assoluta-
mente isolata.

Dal Centro visite del Parco a Tramon-
ti di Sopra (parcheggio) si seguono la 
strada asfaltata e la pista forestale 
(indicazioni per Frassaneit) fino al suo 
termine. Da qui un antico sentiero con-
duce, parallelamente al corso del tor-

rente Meduna, alle borgate abbando-
nate di Frassaneit e alla diga artificiale 
del Lago del Ciul. 
L’itinerario prosegue per un sentiero 
che costeggia il lago fino a raggiungere 
una moderna passerella pedonale che 
consente di attraversare il Canal Gran-
de di Meduna e di raggiungere, supe-
rando un costone, la borgata abbando-
nata di Selis, ciclicamente sommersa 
dalle acque del lago. Per rientrare si 
segue lo stesso itinerario.

 Parco Naturale 
 Dolomiti Friulane
 tel +39 0427 87333
 www.parcodolomitifriulane.it

› DISLIVELLO SALITA: 250 m
› DIFFICOLTÀ: T/E
› TEMPO PERCORSO: 6 ore
› PERIODO CONSIGLIATO:
 Aprile-ottobre

 Carta per escursionisti Ed. Tabacco
 “Parco Naturale Dolomiti Friulane”

INFORMAZIONI E DETTAGLI

04

Strada 
Da Lis Fornas
Sentiero naturalistico
Sentiero CAI 394

E’ un itinerario alla portata di tutti (in 
particolare la prima parte) che, con 
pannelli esplicativi, illustra le caratte-
ristiche degli ambienti e il significato 
delle antiche fornaci presenti.

Da Tramonti di Sopra (area di sosta 
presso il torrente Meduna, località La 
Cessa, parcheggio) ha inizio il sentiero 
(indicazione) che conduce in breve pri-
ma a Casa Titol (azienda agricola), poi 
ad un belvedere e, dopo avere attraver-
sato una pecceta e Casa Curs, scende 
alla strada asfaltata (seguendola a 
destra è possibile rientrare). La segue 

verso Ovest (sinistra) (nei pressi di un 
rio si può scendere a sinistra al mulino 
e alla fornace Pradiel) fino a imboccare 
nuovamente il sentiero (a destra, indi-
cazioni) che risale il versante, conduce 
ad alcune fornaci e a Casa Abis per poi 
scendere per una antica strada contor-
nata da muri in pietra fino a rientrare 
all’area di sosta (indicazioni).

 Parco Naturale 
 Dolomiti Friulane
 tel +39 0427 87333
 www.parcodolomitifriulane.it

› DISLIVELLO SALITA: 200 m
› DIFFICOLTÀ: T
› TEMPO PERCORSO: 3 ore
› PERIODO CONSIGLIATO:
 Marzo-novembre

 Carta per escursionisti Ed. Tabacco
  “Parco Naturale Dolomiti Friulane”

INFORMAZIONI E DETTAGLI

03

Mont Ciavac
Sentiero naturalistico
Sentiero CAI 979

 Parco Naturale 
 Dolomiti Friulane
 tel +39 0427 87333
 www.parcodolomitifriulane.it

› DISLIVELLO SALITA: 350 m
› DIFFICOLTÀ: E
› TEMPO PERCORSO: 4 ore
› PERIODO CONSIGLIATO:
 Aprile-ottobre

 Carta per escursionisti Ed. Tabacco 
 “Parco Naturale Dolomiti Friulane”
 Pieghevoli “Escursioni” e “Schede sentieri”  
 del Parco delle Dolomiti Friulane

INFORMAZIONI E DETTAGLI
Classica escursione in ambiente pre-
alpino, con posizione privilegiata per 
l’osservazione delle valli del tramonti-
no e del clautano da una parte, e della 
conca della Val Colvera dall’altra.

Dalla località Panuch (slargo per par-
cheggiare, Val Silisia, raggiungibile da 
Chievolis) si imbocca la pista forestale 
(indicazioni) ed il più comodo sentiero 
che più volte la intercetta fino a rag-
giungere la Casera Valine. 
Dalla Casera l’itinerario prosegue, ora 

solo per sentiero, verso Est fino a rag-
giungere e oltrepassare la Casera Sa-
lincheit e quindi attraversa una serie 
di valloni caratteristici che conducono 
infine sullo spartiacque dove si trova la 
Forcella Salincheit. 
Da qui è possibile rientrare per lo stes-
so itinerario oppure scendere, a scelta, 
o verso Poffabro (CAI 973a) o verso la 
Sella del Muntrin e Casasola (CAI 973).

05

Casera Valine, 
Casera e Forcella 
Salincheit
Sentiero naturalistico
Sentieri CAI 967-968-973

 Parco Naturale 
 Dolomiti Friulane
 tel +39 0427 87333
 www.parcodolomitifriulane.it

› DISLIVELLO SALITA: 770 m
› DIFFICOLTÀ: E
› TEMPO PERCORSO: 8 ore
› PERIODO CONSIGLIATO:
 Giugno-ottobre

 Carta per escursionisti Ed. Tabacco
  “Parco Naturale Dolomiti Friulane”

INFORMAZIONI E DETTAGLI
E’ l’escursione che meglio sa esprime-
re la percezione della vastità del mas-
siccio dolomitico del Duranno-Cima dei 
Preti, trovandosi proprio a ridosso delle 
imponenti pareti che lo caratterizzano.

L’itinerario ha inizio dalla località Prè 
de Tegn (parcheggio, lungo la strada 
che collega Cimolais a Erto; nelle vi-
cinanze si trova l’Agriturismo Passo 
Sant’Osvaldo), e segue il sentiero che 
sale lungo i boschi fino a raggiungere 
le vaste e ripide praterie soprastanti il 
Pian dei Gai, da dove il percorso pro-

segue fino a raggiungere la Forcella 
Lodina. Dalla Forcella si scende per il 
pascolo di Casera Bergon (ruderi) e si 
raggiunge la Casera Lodina. L’itinerario 
ora prosegue portandosi al margine in-
feriore del pascolo di Lodina, entra nel 
bosco e lo percorre diagonalmente fino 
a raggiungere il fondovalle in località 
Ponte Compol (parcheggio, Val Cimo-
liana, raggiungibile da Cimolais).

07

Forcella 
e Casera Lodina
Sentiero naturalistico
Sentieri CAI 374a-374

 Parco Naturale 
 Dolomiti Friulane
 tel +39 0427 87333
 www.parcodolomitifriulane.it

› DISLIVELLO SALITA: 1000 m
› DIFFICOLTÀ: E
› TEMPO PERCORSO: 8 ore
› PERIODO CONSIGLIATO:
 Giugno-ottobre

 Carta per escursionisti Ed. Tabacco
  “Parco Naturale Dolomiti Friulane”

INFORMAZIONI E DETTAGLI

14

Sentiero del Dint
Sentiero naturalistico
Sentiero CAI 997

Si tratta di un itinerario tematico alla 
portata di tutti. E’ il sentiero che rap-
presenta e illustra in maniera completa 
le caratteristiche della Riserva Naturale 
della Forra del Cellina.

Dal Centro visite della Riserva, località 
Ponte Antoi (parcheggio, raggiungibile 
da Barcis), l’itinerario segue la strada 
in direzione Ovest (indicazioni) a costeg-
giare il Lago di Barcis, quindi imbocca 
a sinistra (indicazione) il sentiero che 
risale la faggeta fino a raggiungere una 
passerella nei pressi di un pozzo carsi-

co, quindi uno spettacolare belvedere a 
sbalzo con vista sul lago e sulla forra. 
Il sentiero prosegue raggiungendo un 
vicino secondo belvedere con vista sul-
la Vecchia strada della Valcellina e un 
terzo punto di osservazione posto sulla 
sommità del colle. Da qui rientra in bre-
ve alla Forcella del Dint (indicazioni) e, 
per strada asfaltata in discesa, al Cen-
tro visite della Riserva.

 Parco Naturale 
 Dolomiti Friulane
 tel +39 0427 87333
 www.parcodolomitifriulane.it

› DISLIVELLO SALITA: 120 m
› DIFFICOLTÀ: T
› TEMPO PERCORSO: 2 ore
› PERIODO CONSIGLIATO:
 Marzo-novembre

 Pieghevole della Riserva
 della Forra del Cellina

INFORMAZIONI E DETTAGLI

Dalla piazza principale di Dardago seguiamo 
la segnaletica che indica il Percorso Circolare 
dell’Artugna, un circuito ideato per podisti ed 
escursionisti. Costeggiamo la Chiesa e, poco 
dopo, abbandoniamo l’abitato superando il 
greto del torrente. Una stradina sterrata ci 
conduce diritti al Campo Delta e subito dopo 
un sentiero ci guiderà nel bosco. Superata 
una breve salita s’incontra una carrareccia a 
fondo naturale che, dopo un paio di chilometri, 
ci spinge nuovamente al cospetto dei sassi del 
torrente Artugna. Non lo oltrepassiamo ma 
pieghiamo a destra in un sentiero che salen-

do si dirige verso il vecchio “Mulin de Bronte”.  
Siamo ormai in Val di Croda con il “rujal” (ca-
naletta d’acqua), la palestra di roccia dedica-
ta al grande alpinista pordenonese Raffaele 
Carlesso. Più in alto ammiriamo la suggestiva 
chiesetta di S. Tomè (quota 449 metri), pun-
to più alto del percorso. Dall’edificio sacro si 
scende raggiungendo l’asfalto nei pressi del 
Chalet Belvedere e quindi si scende verso la 
località “Ciampore”, area di svago e di pic-nic. 
Qui si gira a destra imboccando la strada ster-
rata che dopo aver aggirato il “Col del Nose-
leit” ritrova Dardago ed il punto di partenza. 

Da Sottomonte, nei pressi di Meduno 
con sentiero CAI 819 si sale a malga 
Valinis ( 967 m) e poi si rientra. Dalla 
Malga, si può effettuare la traversata 
del Monte Ciaurlec la cui cima (1148 
m) è raggiungibile in pochi minuti ab-
bandonando il segnavia principale. 
Lasciata la cima e tornati sul sentiero 
si attraversa la sommità dell’altopia-
no verso nord in leggera discesa fino 
ai pascoli di Casera Tamer (1115 m). 

Si prosegue entrando in un bosco co-
sparso di roccioni calcarei che vengono 
aggirati dal sentiero che scende lenta-
mente fino alla radura di Casera Selvàz 
(845 m). Piegando verso est si continua 
per un lungo tratto, quindi con stretti 
tornanti si scende verso i Piani dove 
termina il sentiero (673 m).

Si parte da Pielungo, patria del con-
te Giacomo Ceconi, che qui costruì 
il suo fiabesco Castello. L’escursio-
ne, dalla piazza della chiesa, segue il 
tracciato del Sentiero della Battaglia 
di Pradis, itinerario storico  dotato di 
segnaletica direzionale e tematica. Si 
percorreranno i luoghi  teatro dei com-
battimenti del novembre 1917: lungo 
l’antica  mulattiera, all’ombra di boschi 
di faggio, superando limpidi torrenti, 

si raggiungerà l’area attrezzata in lo-
calità Val da Ros (area pic-nic, servizi 
igienici).D’obbligo una visita al Cimi-
tero di Guerra dove riposano i caduti 
italiani e tedeschi, per poi proseguire, 
in discesa, in direzione delle Grotte di 
Pradis. Per gli orari di apertura delle 
Grotte di Pradis consultare il sito www.
grottedipradis.it. Rientro seguendo lo 
stesso itinerario.

20 2216

Le Pendee e Gorgazzo
Fra colline e chiesette

Sentiero delle acque

Caneva 
Percorso del “Col de Fèr” 
e “Col di San Martino”

Sentiero naturalistico

Monte Pala
Sentiero naturalistico

Da Piazza Plebiscito in direzione Gor-
gazzo all’uscita del centro storico si at-
traversa il rugo Brosa e si inizia la sali-
ta del Col delle Razze sulla carrareccia 
che porta alla dorsale sterrata e si se-
gue fino alla sella dove ci si immette 
sul colle delle Pendee che si percorre 
sulla cresta fino all’abitato di Budoia; a 
circa metà percorso sulla destra da ve-
dere la chiesetta di S. Lucia in colle con 
vista panoramica. Non si entra nell’a-
bitato di Budoia ma si converge sulla 

sinistra (sulla destra resta il depurato-
re di Budoia) e si scende costeggiando 
il rugo fino ad imboccare strada cavalli. 
Si svolta sulla dx per Strada Mus,si at-
traversa la Provinciale n°29 e, per Via 
Maso e Via Range, si giunge alla loca-
lità Gorgazzo, famosa per la celebre 
sorgente. Da qui si rientra a Polcenigo 
centro storico o direttamente o devian-
do per Coltura e quindi aggirando il 
colle del Castello.

Dalla piazza di Caneva si sale verso il 
Castello e si raggiunge il parcheggio 
del medesimo; si prosegue  attraver-
so la porta del Castello seguendo il 
sentiero tabellato/segnalato di cresta 
del “Col de Fèr”. Subito dopo il ripeti-
tore si scende verso Sarone su strada 
sterrata e si imbocca un sentiero sulla 
destra che, attraversando una picco-
la valle, porta all’abitato di Sarone da 
attraversare in direzione del Col di S. 
Martino. Si arriva quindi alla chiesetta 

e si scende per la strada sterrata che 
porta fuori dall’abitato di Sarone verso 
Fiaschetti; dopo averlo attraversato si 
prende la strada provinciale verso Ca-
neva e, oltrepassato il cimitero, si im-
bocca la prima strada sulla destra (Via 
Col de Fer) percorrendola fino a torna-
re sulla strada del Castello e da lì alla 
piazza di partenza. 

Dalla località Orton, lasciata l’auto nel 
parcheggio dinanzi alla latteria (pos-
sibilità di acquisto di ottimi formaggi), 
imbocchiamo la strada asfaltata che 
sale ripida fino all’incrocio in località 
Fraspedane (0,9 km). Da qui prendia-
mo a destra fino a raggiungere (0,4 
km), lungo un tratto pianeggiante, 
l’incrocio che a sinistra immette sulla 
strada per il Monte Pala (indicazione 
Agriturismo Malga Polpazza). 
Il percorso continua su strada forestale 

(4 km) che attraverso boschi di faggio 
e pascoli verdeggianti, ci conduce alla 
malga Polpazza. 
Da qui lo sguardo, aiutato anche dal 
cannocchiale panoramico, può spazia-
re dalle Alpi  Giulie al Golfo di Trieste, 
alle coste dell’Adriatico e quindi rien-
trare verso il Cansiglio sulle Prealpi 
Carniche. Il Tagliamento è sotto di noi 
e ci pare di poterlo toccare con un dito.

 TurismoFVG Pordenone
 tel +39 0434 520381
 info.pordenone@turismo.fvg.it

› DISLIVELLO SALITA: 100 m
› DIFFICOLTÀ: T
› TEMPO PERCORSO: 2 ore

 TurismoFVG Pordenone
 tel +39 0434 520381
 info.pordenone@turismo.fvg.it

› DISLIVELLO SALITA: 150 m
› DIFFICOLTÀ: T
› TEMPO PERCORSO: 2 ore

 TurismoFVG Pordenone
 tel +39 0434 520381
 info.pordenone@turismo.fvg.it

› DISLIVELLO SALITA: 490 m
› DIFFICOLTÀ: T
› TEMPO PERCORSO: 3,30 ore

INFORMAZIONI E DETTAGLI INFORMAZIONI E DETTAGLIINFORMAZIONI E DETTAGLI

19 2115
Torrente Artugna 
tra natura e storia
Sentiero naturalistico
Sentiero CAI 990

Monte Valinis
Sentiero naturalistico
Sentiero CAI 819

Da Pielungo alle 
Grotte di Pradis
Sentiero della storia
Sentiero CAI 821

 TurismoFVG Pordenone
 tel +39 0434 520381
 info.pordenone@turismo.fvg.it

› DISLIVELLO SALITA: 233 m
› DIFFICOLTÀ: T
› TEMPO PERCORSO: 2,30 ore

 TurismoFVG Pordenone
 tel +39 0434 520381
 info.pordenone@turismo.fvg.it

› DISLIVELLO SALITA: 750 m
› DIFFICOLTÀ: E
› TEMPO PERCORSO: 5 ore

 TurismoFVG Pordenone
 tel +39 0434 520381
 info.pordenone@turismo.fvg.it

› DISLIVELLO SALITA: 450 m
› DIFFICOLTÀ: T
› TEMPO PERCORSO: 5 ore

INFORMAZIONI E DETTAGLI INFORMAZIONI E DETTAGLIINFORMAZIONI E DETTAGLI

Da località Ciol de Pess (Val Settimana, rag-
giungibile da Claut) si segue il sentiero che 
sale in direzione Casera Col de Post prose-
guendo poi lungo i versanti boscosi fino alla 
Casera Pramaggiore. Il sentiero risale ora i 
pascoli e la ripida prateria che conduce all’a-
erea Forcella Pramaggiore, da dove hanno 
inizio le ripide ghiaie e bancate rocciose (è 
richiesta un’esperienza alpinistica adegua-
ta) che conducono in cima.

Dal Bar La Roccia (zona industriale di Casso) 
si segue la strada che risale sul corpo del-
la Frana del Monte Toc e quindi scende, ora 
sterrata, in direzione della Diga del Vajont, 
finché si intercetta l’origine del sentiero che 
risale il versante non lontano dai lastroni 
rocciosi della frana, fino a raggiungere la 
Casera Vasei, da cui è possibile accedere, 
per tracce di sentiero, alla cima soprastante 
del Monte Toc.

Dalla Forcella di Pala Barzana si risalgono 
i versanti esposti a Sud oltrepassando i pa-
scoli e la Casera di Pala Barzana (ruderi) e 
le ripide praterie del Raut fino a raggiungere 
e seguire una linea di impluvio con pendenze 
via via crescenti fino a forcella Capra. Dalla 
forcella il percorso segue la cresta, caratte-
rizzata da gradini rocciosi (è richiesta un’e-
sperienza alpinistica adeguata), e raggiunge 
la cima.

 Parco Naturale 
 Dolomiti Friulane
 tel +39 0427 87333
 www.parcodolomitifriulane.it

› DISLIVELLO SALITA: 1550 m
› DIFFICOLTÀ: E, EE
› TEMPO PERCORSO: 9 ore
› PERIODO CONSIGLIATO:
 Giugno-ottobre

 Carta per escursionisti Ed. Tabacco 
 “Parco Naturale Dolomiti Friulane”
 Pieghevole “Escursioni impegnative”
 del Parco delle Dolomiti Friulane

 Parco Naturale 
 Dolomiti Friulane
 tel +39 0427 87333
 www.parcodolomitifriulane.it

› DISLIVELLO SALITA: 1140 m
› DIFFICOLTÀ: E
› TEMPO PERCORSO: 8 ore
› PERIODO CONSIGLIATO:
 Giugno-ottobre

 Carta per escursionisti Ed. Tabacco 
 “Parco Naturale Dolomiti Friulane”
 “Schede sentieri” del Parco Dolomiti Friulane

 Parco Naturale 
 Dolomiti Friulane
 tel +39 0427 87333
 www.parcodolomitifriulane.it

› DISLIVELLO SALITA: 1190 m
› DIFFICOLTÀ: EE
› TEMPO PERCORSO: 8 ore
› PERIODO CONSIGLIATO:
 Maggio-settembre

 Carta per escursionisti Ed. Tabacco 
 “Parco Naturale Dolomiti Friulane”
 Pieghevole “Escursioni impegnative”
 del Parco delle Dolomiti Friulane

INFORMAZIONI E DETTAGLI INFORMAZIONI E DETTAGLI INFORMAZIONI E DETTAGLI

11 12 13
Monte 
Pramaggiore

Sentiero naturalistico 
Sentiero CAI 366

Casera Vasei 
e Monte Toc

Sentiero della storia
Sentiero CAI 907

Forcella Capra 
e Monte Raut

Sentiero naturalistico
Sentiero CAI 967

http://www.parcodolomitifriulane.it


Questo è il geotrekking per eccellen-
za del Parco delle Dolomiti Friulane, 
in quanto lungo il percorso è possibile 
interpretare e comprendere i mecca-
nismi di formazione e modellamento 
delle dolomiti. 

Dalla piazza di Andreis (parcheggio) 
ci si dirige verso il Centro visite (indi-
cazioni) e si prosegue oltre fino a rag-
giungere il Ponte sul torrente Ledron. 
Qui ha inizio il sentiero (indicazione) 
che risale i pendii ghiaiosi della Faglia 
periadriatica, l’incisione del torrente 
Ledron e il bosco di pini che conduce 

alla sella delle Pitte, punto più alto 
dell’escursione. 
La discesa ha luogo lungo il versante 
opposto, che rapidamente conduce al 
greto del Torrente Susaibes (sorgente 
Aga dal Muscle) e alla località Sott’An-
zas, dove esce su un strada. 
Da qui si seguono le indicazioni per 
San Daniele, si raggiunge l’Area avifau-
nistica del Parco e si rientra alla Piazza 
di Andreis. 

06
Rifugio Maniago, 
Casera Bedin, 
Rifugi Cava Buscada 
e Casera Mela
Sentiero naturalistico 
Sentieri CAI 374-381

Escursione completa che attraversa e 
consente di percepire la diversità dei 
vari ambienti dolomitici.

Dalla località Stei de Conte (parcheg-
gio, raggiungibile da Erto) si seguono 
le indicazioni per il Rifugio Maniago, 
inizialmente per strada sterrata, poi 
per sentiero, fino a raggiungerlo ai 
piedi dell’imponente Monte Duranno. 
Da qui l’itinerario segue il sentiero che, 

contornando la Val Zemola, collega il 
Rifugio alla Casera Bedin (indicazio-
ni) e che, successivamente, scende 
ad una pista forestale. La segue verso 
Sud (in salita), attraversa una galleria 
e giunge alle aeree praterie e al Rifu-
gio Cava Buscada. Dal Rifugio si rien-
tra seguendo integralmente in discesa 
la stessa pista che conduce al Rifugio 
Casera Mela e al vicino parcheggio in 
località Stei de Conte.

 Parco Naturale 
 Dolomiti Friulane
 tel +39 0427 87333
 www.parcodolomitifriulane.it

› DISLIVELLO SALITA: 600 m
› DIFFICOLTÀ: E
› TEMPO PERCORSO: 8 ore
› PERIODO CONSIGLIATO:
 Giugno-ottobre

 Carta per escursionisti Ed. Tabacco
  “Parco Naturale Dolomiti Friulane”

INFORMAZIONI E DETTAGLI

10

Col dei Piais 
Sentiero naturalistico
Sentiero CAI 385

Si inserisce tra i percorsi del Parco 
delle Dolomiti Friulane alla portata di 
tutti. Splendido il panorama sulla con-
ca di Claut, la piana di Pinedo e le mon-
tagne circostanti.

Da Claut (località Conca Verde, par-
cheggio e area di sosta con laghetti), 
seguendo il sentiero che costeggia il 
Torrente Chiadola si raggiunge la bor-
gata di Massurie (Chiesetta di San Roc-
co); da qui si segue la strada in salita 
che conduce prima alla località Ciafur-
le (ponte soprastante una forra) e poi 
alla località Aga ca nass (sorgente), da 
cui ha inizio il vero e proprio sentiero 

(indicazione). Lo si segue fino a rag-
giungere la sommità del Col dei Piais 
(Chiesetta di San Gualberto), per poi 
ridiscendere il primo tratto in comune 
con la salita e, in prossimità di una sel-
la erbosa con pozza d’acqua, dirigersi 
a Est (destra, indicazione), a ridiscen-
dere verso la strada di rientro.

 Parco Naturale 
 Dolomiti Friulane
 tel +39 0427 87333
 www.parcodolomitifriulane.it

› DISLIVELLO SALITA: 280 m
› DIFFICOLTÀ: T
› TEMPO PERCORSO: 3 ore
› PERIODO CONSIGLIATO:
 Marzo-novembre

 Carta per escursionisti Ed. Tabacco
 “Parco Naturale Dolomiti Friulane”
 Pieghevole “Passeggiate di fondovalle”
 del Parco delle Dolomiti Friulane
 “Schede sentieri” del Parco Dolomiti Friulane

INFORMAZIONI E DETTAGLI

1817

Giro del Cavallo
Sentiero naturalistico
Sentieri CAI 925-923-922-993

Anello 
del Ciastelat
Sentiero naturalistico
Sentieri CAI 985-988-971

Da C.ra Capovilla (q. 1300 mt), sul-
la carrareccia che lascia sulla destra 
il maneggio si raggiunge un faggio 
secolare. Inoltrandosi sulla sinistra 
raggiungiamo in breve la sorgente Tor-
nidor e quindi il pianoro dove la Val Pic-
cola confluisce nella Val Grande. Salita 
la valle e raggiunto il quasi pianeg-
giante catino terminale si sale lungo il 
fondo valle stesso. È qui possibile am-
mirare una fioritura di rara bellezza. 
In F.lla Val Grande (q. 1926 mt) fra la 
Cima Val Piccola a sinistra (facilmente 

raggiungibile per la cresta) e la cima 
della Val Grande a destra, si incontra 
il segnavia arancio/blu dell’Alta via n°7 
che tocca tutte le cime dell’Alpago. Ar-
rivati a F.lla Val Grande, si consiglia l’e-
scursione a F.lla Caulana (q. 1960 mt) 
dove si ammira la Val Cellina (gruppo 
Raut-Ressetum). Si continua a seguire 
il segnavia arancio/blu dell’Alta via n°7 
verso sinistra e si aggira in leggera sa-
lita tutta la testata della Val Sperlonga; 
oltrepassata una vasta zona carsica, si 
raggiunge il ricovero invernale del ri-

fugio, la vicina F.lla Lastè ed il sotto-
stante Rifugio Semenza (q. 2020 mt).  
Si prosegue per segnavia n°923 fino 
a C.ra Palantina lambendo la foresta 
del Cansiglio. Seguire poi segnavia 993 
per Baita Arneri, dove si ammira una 
splendida vista sul Piancavallo, pianu-
ra friulana e nelle giornate terse, fino 
al Golfo di Trieste.

Dalla cabina dell’ENEL di Col Alto si 
raggiunge C.ra Caseratte dove si in-
contra il segnavia CAI 985 proveniente 
da Madonna del Monte che porta alla 
Sella (q. 1460 mt circa); scendendo 
un comodo sentiero si raggiunge in 
breve la valletta che ha origine nella 
vicina F.lla di Giais. Lasciato a sinistra 
il sentiero che porta ad incontrare il 
sentiero CAI 971 (per C.ra Montelonga) 
si sale a destra nella vicina ed ampia 
F.lla di Giais. Si prosegue per segnavia 
CAI 988 che attraversa in quota tutto il 

versante meridionale della Pala Fon-
tana. Si scende per prati pianeggianti 
nell’ampia conca di C.ra di Giais, fino 
ad una bella casera che, nascosta da 
una dorsale, appare all’ultimo momen-
to. Salendo dietro la casera (segnavia 
CAI) si passa per un abbeveratoio e 
percorrendo un sentiero su ghiaie, e 
bosco si raggiunge una faggeta alla 
base del Monte Ciastelat. Seguendo 
il segnavia si risale la faggeta fino in 
cresta a sinistra della cima e da qui si 
arriva in vetta. Eccezionale punto pa-

noramico verso i gruppi del Col Nudo 
– Cavallo, Raut – Ressetum e Duranno 
– Cima Preti. Dalla cresta sulla destra 
troviamo un segnavia CAI che per dolci 
doline porta all’incrocio con il sentiero 
971 che conduce a Piancavallo passan-
do per Pian delle More.

 Turismo FVG Piancavallo
 tel +39 0434 655191
 info.piancavallo@turismo.fvg.it

› DISLIVELLO SALITA: 750 m
› DIFFICOLTÀ: EE
› TEMPO PERCORSO: 7,30 ore

 Turismo FVG Piancavallo
 tel +39 0434 655191
 info.piancavallo@turismo.fvg.it

› DISLIVELLO SALITA: 685 m
› DIFFICOLTÀ: E
› TEMPO PERCORSO: 6 ore

INFORMAZIONI E DETTAGLI
INFORMAZIONI E DETTAGLI

09

Trui dal Sciarbon 
(Sentiero 
del Carbone)
Sentiero della storia
Sentieri CAI 380-380a

Chiamato anche Troi del Carbon (a 
Casso), è un percorso che, combinato 
con altri, consente un salto nel passa-
to antico (economia e vita agricola) e 
fa riflettere su quello più recente (era 
industriale con vantaggi e catastrofi). 
La Diga del Vajont e la catastrofica fra-
na infatti fanno da sfondo a tutto l’iti-
nerario. 

Da Erto (parcheggi in Piazza e ai vari 
livelli stradali superiori), si sale in dire-
zione della Val Zemola fino all’imbocco 
del sentiero vero e proprio (indicazioni). 

Il tracciato è evidente, e segue paral-
lelamente al fondovalle il corso del 
torrente Vajont, procedendo pressochè 
orizzontalmente fino al caratteristico 
abitato di Casso, del quale è consi-
gliata una visita attraverso le strette 
vie lastricate. Da Casso si scende alla 
Diga del Vajont seguendo il Troi de la 
Nongola (indicazione).

 Parco Naturale 
 Dolomiti Friulane
 tel +39 0427 87333
 www.parcodolomitifriulane.it

› DISLIVELLO SALITA: 200 m
› DIFFICOLTÀ: T
› TEMPO PERCORSO: 4 ore
› PERIODO CONSIGLIATO:
 Maggio-novembre

 Carta per escursionisti Ed. Tabacco 
 “Parco Naturale Dolomiti Friulane”
 Pieghevole “Passeggiate di fondovalle”
 del Parco delle Dolomiti Friulane

INFORMAZIONI E DETTAGLI

08

Frassaneit 
e Lago del Ciul
Sentiero delle acque
Sentieri CAI 386-398

Itinerario legato all’elemento acqua e 
alle sue relazioni con l’uomo, sia nel 
passato che nel presente. L’escursione 
attraversa antiche borgate per rag-
giungere un moderno impianto idroe-
lettrico situato in una zona assoluta-
mente isolata.

Dal Centro visite del Parco a Tramon-
ti di Sopra (parcheggio) si seguono la 
strada asfaltata e la pista forestale 
(indicazioni per Frassaneit) fino al suo 
termine. Da qui un antico sentiero con-
duce, parallelamente al corso del tor-

rente Meduna, alle borgate abbando-
nate di Frassaneit e alla diga artificiale 
del Lago del Ciul. 
L’itinerario prosegue per un sentiero 
che costeggia il lago fino a raggiungere 
una moderna passerella pedonale che 
consente di attraversare il Canal Gran-
de di Meduna e di raggiungere, supe-
rando un costone, la borgata abbando-
nata di Selis, ciclicamente sommersa 
dalle acque del lago. Per rientrare si 
segue lo stesso itinerario.

 Parco Naturale 
 Dolomiti Friulane
 tel +39 0427 87333
 www.parcodolomitifriulane.it

› DISLIVELLO SALITA: 250 m
› DIFFICOLTÀ: T/E
› TEMPO PERCORSO: 6 ore
› PERIODO CONSIGLIATO:
 Aprile-ottobre

 Carta per escursionisti Ed. Tabacco
 “Parco Naturale Dolomiti Friulane”

INFORMAZIONI E DETTAGLI

04

Strada 
Da Lis Fornas
Sentiero naturalistico
Sentiero CAI 394

E’ un itinerario alla portata di tutti (in 
particolare la prima parte) che, con 
pannelli esplicativi, illustra le caratte-
ristiche degli ambienti e il significato 
delle antiche fornaci presenti.

Da Tramonti di Sopra (area di sosta 
presso il torrente Meduna, località La 
Cessa, parcheggio) ha inizio il sentiero 
(indicazione) che conduce in breve pri-
ma a Casa Titol (azienda agricola), poi 
ad un belvedere e, dopo avere attraver-
sato una pecceta e Casa Curs, scende 
alla strada asfaltata (seguendola a 
destra è possibile rientrare). La segue 

verso Ovest (sinistra) (nei pressi di un 
rio si può scendere a sinistra al mulino 
e alla fornace Pradiel) fino a imboccare 
nuovamente il sentiero (a destra, indi-
cazioni) che risale il versante, conduce 
ad alcune fornaci e a Casa Abis per poi 
scendere per una antica strada contor-
nata da muri in pietra fino a rientrare 
all’area di sosta (indicazioni).

 Parco Naturale 
 Dolomiti Friulane
 tel +39 0427 87333
 www.parcodolomitifriulane.it

› DISLIVELLO SALITA: 200 m
› DIFFICOLTÀ: T
› TEMPO PERCORSO: 3 ore
› PERIODO CONSIGLIATO:
 Marzo-novembre

 Carta per escursionisti Ed. Tabacco
  “Parco Naturale Dolomiti Friulane”

INFORMAZIONI E DETTAGLI

03

Mont Ciavac
Sentiero naturalistico
Sentiero CAI 979

 Parco Naturale 
 Dolomiti Friulane
 tel +39 0427 87333
 www.parcodolomitifriulane.it

› DISLIVELLO SALITA: 350 m
› DIFFICOLTÀ: E
› TEMPO PERCORSO: 4 ore
› PERIODO CONSIGLIATO:
 Aprile-ottobre

 Carta per escursionisti Ed. Tabacco 
 “Parco Naturale Dolomiti Friulane”
 Pieghevoli “Escursioni” e “Schede sentieri”  
 del Parco delle Dolomiti Friulane

INFORMAZIONI E DETTAGLI
Classica escursione in ambiente pre-
alpino, con posizione privilegiata per 
l’osservazione delle valli del tramonti-
no e del clautano da una parte, e della 
conca della Val Colvera dall’altra.

Dalla località Panuch (slargo per par-
cheggiare, Val Silisia, raggiungibile da 
Chievolis) si imbocca la pista forestale 
(indicazioni) ed il più comodo sentiero 
che più volte la intercetta fino a rag-
giungere la Casera Valine. 
Dalla Casera l’itinerario prosegue, ora 

solo per sentiero, verso Est fino a rag-
giungere e oltrepassare la Casera Sa-
lincheit e quindi attraversa una serie 
di valloni caratteristici che conducono 
infine sullo spartiacque dove si trova la 
Forcella Salincheit. 
Da qui è possibile rientrare per lo stes-
so itinerario oppure scendere, a scelta, 
o verso Poffabro (CAI 973a) o verso la 
Sella del Muntrin e Casasola (CAI 973).

05

Casera Valine, 
Casera e Forcella 
Salincheit
Sentiero naturalistico
Sentieri CAI 967-968-973

 Parco Naturale 
 Dolomiti Friulane
 tel +39 0427 87333
 www.parcodolomitifriulane.it

› DISLIVELLO SALITA: 770 m
› DIFFICOLTÀ: E
› TEMPO PERCORSO: 8 ore
› PERIODO CONSIGLIATO:
 Giugno-ottobre

 Carta per escursionisti Ed. Tabacco
  “Parco Naturale Dolomiti Friulane”

INFORMAZIONI E DETTAGLI
E’ l’escursione che meglio sa esprime-
re la percezione della vastità del mas-
siccio dolomitico del Duranno-Cima dei 
Preti, trovandosi proprio a ridosso delle 
imponenti pareti che lo caratterizzano.

L’itinerario ha inizio dalla località Prè 
de Tegn (parcheggio, lungo la strada 
che collega Cimolais a Erto; nelle vi-
cinanze si trova l’Agriturismo Passo 
Sant’Osvaldo), e segue il sentiero che 
sale lungo i boschi fino a raggiungere 
le vaste e ripide praterie soprastanti il 
Pian dei Gai, da dove il percorso pro-

segue fino a raggiungere la Forcella 
Lodina. Dalla Forcella si scende per il 
pascolo di Casera Bergon (ruderi) e si 
raggiunge la Casera Lodina. L’itinerario 
ora prosegue portandosi al margine in-
feriore del pascolo di Lodina, entra nel 
bosco e lo percorre diagonalmente fino 
a raggiungere il fondovalle in località 
Ponte Compol (parcheggio, Val Cimo-
liana, raggiungibile da Cimolais).

07

Forcella 
e Casera Lodina
Sentiero naturalistico
Sentieri CAI 374a-374

 Parco Naturale 
 Dolomiti Friulane
 tel +39 0427 87333
 www.parcodolomitifriulane.it

› DISLIVELLO SALITA: 1000 m
› DIFFICOLTÀ: E
› TEMPO PERCORSO: 8 ore
› PERIODO CONSIGLIATO:
 Giugno-ottobre

 Carta per escursionisti Ed. Tabacco
  “Parco Naturale Dolomiti Friulane”

INFORMAZIONI E DETTAGLI

14

Sentiero del Dint
Sentiero naturalistico
Sentiero CAI 997

Si tratta di un itinerario tematico alla 
portata di tutti. E’ il sentiero che rap-
presenta e illustra in maniera completa 
le caratteristiche della Riserva Naturale 
della Forra del Cellina.

Dal Centro visite della Riserva, località 
Ponte Antoi (parcheggio, raggiungibile 
da Barcis), l’itinerario segue la strada 
in direzione Ovest (indicazioni) a costeg-
giare il Lago di Barcis, quindi imbocca 
a sinistra (indicazione) il sentiero che 
risale la faggeta fino a raggiungere una 
passerella nei pressi di un pozzo carsi-

co, quindi uno spettacolare belvedere a 
sbalzo con vista sul lago e sulla forra. 
Il sentiero prosegue raggiungendo un 
vicino secondo belvedere con vista sul-
la Vecchia strada della Valcellina e un 
terzo punto di osservazione posto sulla 
sommità del colle. Da qui rientra in bre-
ve alla Forcella del Dint (indicazioni) e, 
per strada asfaltata in discesa, al Cen-
tro visite della Riserva.

 Parco Naturale 
 Dolomiti Friulane
 tel +39 0427 87333
 www.parcodolomitifriulane.it

› DISLIVELLO SALITA: 120 m
› DIFFICOLTÀ: T
› TEMPO PERCORSO: 2 ore
› PERIODO CONSIGLIATO:
 Marzo-novembre

 Pieghevole della Riserva
 della Forra del Cellina

INFORMAZIONI E DETTAGLI

Dalla piazza principale di Dardago seguiamo 
la segnaletica che indica il Percorso Circolare 
dell’Artugna, un circuito ideato per podisti ed 
escursionisti. Costeggiamo la Chiesa e, poco 
dopo, abbandoniamo l’abitato superando il 
greto del torrente. Una stradina sterrata ci 
conduce diritti al Campo Delta e subito dopo 
un sentiero ci guiderà nel bosco. Superata 
una breve salita s’incontra una carrareccia a 
fondo naturale che, dopo un paio di chilometri, 
ci spinge nuovamente al cospetto dei sassi del 
torrente Artugna. Non lo oltrepassiamo ma 
pieghiamo a destra in un sentiero che salen-

do si dirige verso il vecchio “Mulin de Bronte”.  
Siamo ormai in Val di Croda con il “rujal” (ca-
naletta d’acqua), la palestra di roccia dedica-
ta al grande alpinista pordenonese Raffaele 
Carlesso. Più in alto ammiriamo la suggestiva 
chiesetta di S. Tomè (quota 449 metri), pun-
to più alto del percorso. Dall’edificio sacro si 
scende raggiungendo l’asfalto nei pressi del 
Chalet Belvedere e quindi si scende verso la 
località “Ciampore”, area di svago e di pic-nic. 
Qui si gira a destra imboccando la strada ster-
rata che dopo aver aggirato il “Col del Nose-
leit” ritrova Dardago ed il punto di partenza. 

Da Sottomonte, nei pressi di Meduno 
con sentiero CAI 819 si sale a malga 
Valinis ( 967 m) e poi si rientra. Dalla 
Malga, si può effettuare la traversata 
del Monte Ciaurlec la cui cima (1148 
m) è raggiungibile in pochi minuti ab-
bandonando il segnavia principale. 
Lasciata la cima e tornati sul sentiero 
si attraversa la sommità dell’altopia-
no verso nord in leggera discesa fino 
ai pascoli di Casera Tamer (1115 m). 

Si prosegue entrando in un bosco co-
sparso di roccioni calcarei che vengono 
aggirati dal sentiero che scende lenta-
mente fino alla radura di Casera Selvàz 
(845 m). Piegando verso est si continua 
per un lungo tratto, quindi con stretti 
tornanti si scende verso i Piani dove 
termina il sentiero (673 m).

Si parte da Pielungo, patria del con-
te Giacomo Ceconi, che qui costruì 
il suo fiabesco Castello. L’escursio-
ne, dalla piazza della chiesa, segue il 
tracciato del Sentiero della Battaglia 
di Pradis, itinerario storico  dotato di 
segnaletica direzionale e tematica. Si 
percorreranno i luoghi  teatro dei com-
battimenti del novembre 1917: lungo 
l’antica  mulattiera, all’ombra di boschi 
di faggio, superando limpidi torrenti, 

si raggiungerà l’area attrezzata in lo-
calità Val da Ros (area pic-nic, servizi 
igienici).D’obbligo una visita al Cimi-
tero di Guerra dove riposano i caduti 
italiani e tedeschi, per poi proseguire, 
in discesa, in direzione delle Grotte di 
Pradis. Per gli orari di apertura delle 
Grotte di Pradis consultare il sito www.
grottedipradis.it. Rientro seguendo lo 
stesso itinerario.
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Le Pendee e Gorgazzo
Fra colline e chiesette

Sentiero delle acque

Caneva 
Percorso del “Col de Fèr” 
e “Col di San Martino”

Sentiero naturalistico

Monte Pala
Sentiero naturalistico

Da Piazza Plebiscito in direzione Gor-
gazzo all’uscita del centro storico si at-
traversa il rugo Brosa e si inizia la sali-
ta del Col delle Razze sulla carrareccia 
che porta alla dorsale sterrata e si se-
gue fino alla sella dove ci si immette 
sul colle delle Pendee che si percorre 
sulla cresta fino all’abitato di Budoia; a 
circa metà percorso sulla destra da ve-
dere la chiesetta di S. Lucia in colle con 
vista panoramica. Non si entra nell’a-
bitato di Budoia ma si converge sulla 

sinistra (sulla destra resta il depurato-
re di Budoia) e si scende costeggiando 
il rugo fino ad imboccare strada cavalli. 
Si svolta sulla dx per Strada Mus,si at-
traversa la Provinciale n°29 e, per Via 
Maso e Via Range, si giunge alla loca-
lità Gorgazzo, famosa per la celebre 
sorgente. Da qui si rientra a Polcenigo 
centro storico o direttamente o devian-
do per Coltura e quindi aggirando il 
colle del Castello.

Dalla piazza di Caneva si sale verso il 
Castello e si raggiunge il parcheggio 
del medesimo; si prosegue  attraver-
so la porta del Castello seguendo il 
sentiero tabellato/segnalato di cresta 
del “Col de Fèr”. Subito dopo il ripeti-
tore si scende verso Sarone su strada 
sterrata e si imbocca un sentiero sulla 
destra che, attraversando una picco-
la valle, porta all’abitato di Sarone da 
attraversare in direzione del Col di S. 
Martino. Si arriva quindi alla chiesetta 

e si scende per la strada sterrata che 
porta fuori dall’abitato di Sarone verso 
Fiaschetti; dopo averlo attraversato si 
prende la strada provinciale verso Ca-
neva e, oltrepassato il cimitero, si im-
bocca la prima strada sulla destra (Via 
Col de Fer) percorrendola fino a torna-
re sulla strada del Castello e da lì alla 
piazza di partenza. 

Dalla località Orton, lasciata l’auto nel 
parcheggio dinanzi alla latteria (pos-
sibilità di acquisto di ottimi formaggi), 
imbocchiamo la strada asfaltata che 
sale ripida fino all’incrocio in località 
Fraspedane (0,9 km). Da qui prendia-
mo a destra fino a raggiungere (0,4 
km), lungo un tratto pianeggiante, 
l’incrocio che a sinistra immette sulla 
strada per il Monte Pala (indicazione 
Agriturismo Malga Polpazza). 
Il percorso continua su strada forestale 

(4 km) che attraverso boschi di faggio 
e pascoli verdeggianti, ci conduce alla 
malga Polpazza. 
Da qui lo sguardo, aiutato anche dal 
cannocchiale panoramico, può spazia-
re dalle Alpi  Giulie al Golfo di Trieste, 
alle coste dell’Adriatico e quindi rien-
trare verso il Cansiglio sulle Prealpi 
Carniche. Il Tagliamento è sotto di noi 
e ci pare di poterlo toccare con un dito.

 TurismoFVG Pordenone
 tel +39 0434 520381
 info.pordenone@turismo.fvg.it

› DISLIVELLO SALITA: 100 m
› DIFFICOLTÀ: T
› TEMPO PERCORSO: 2 ore

 TurismoFVG Pordenone
 tel +39 0434 520381
 info.pordenone@turismo.fvg.it

› DISLIVELLO SALITA: 150 m
› DIFFICOLTÀ: T
› TEMPO PERCORSO: 2 ore

 TurismoFVG Pordenone
 tel +39 0434 520381
 info.pordenone@turismo.fvg.it

› DISLIVELLO SALITA: 490 m
› DIFFICOLTÀ: T
› TEMPO PERCORSO: 3,30 ore

INFORMAZIONI E DETTAGLI INFORMAZIONI E DETTAGLIINFORMAZIONI E DETTAGLI

19 2115
Torrente Artugna 
tra natura e storia
Sentiero naturalistico
Sentiero CAI 990

Monte Valinis
Sentiero naturalistico
Sentiero CAI 819

Da Pielungo alle 
Grotte di Pradis
Sentiero della storia
Sentiero CAI 821

 TurismoFVG Pordenone
 tel +39 0434 520381
 info.pordenone@turismo.fvg.it

› DISLIVELLO SALITA: 233 m
› DIFFICOLTÀ: T
› TEMPO PERCORSO: 2,30 ore

 TurismoFVG Pordenone
 tel +39 0434 520381
 info.pordenone@turismo.fvg.it

› DISLIVELLO SALITA: 750 m
› DIFFICOLTÀ: E
› TEMPO PERCORSO: 5 ore

 TurismoFVG Pordenone
 tel +39 0434 520381
 info.pordenone@turismo.fvg.it

› DISLIVELLO SALITA: 450 m
› DIFFICOLTÀ: T
› TEMPO PERCORSO: 5 ore

INFORMAZIONI E DETTAGLI INFORMAZIONI E DETTAGLIINFORMAZIONI E DETTAGLI

Da località Ciol de Pess (Val Settimana, rag-
giungibile da Claut) si segue il sentiero che 
sale in direzione Casera Col de Post prose-
guendo poi lungo i versanti boscosi fino alla 
Casera Pramaggiore. Il sentiero risale ora i 
pascoli e la ripida prateria che conduce all’a-
erea Forcella Pramaggiore, da dove hanno 
inizio le ripide ghiaie e bancate rocciose (è 
richiesta un’esperienza alpinistica adegua-
ta) che conducono in cima.

Dal Bar La Roccia (zona industriale di Casso) 
si segue la strada che risale sul corpo del-
la Frana del Monte Toc e quindi scende, ora 
sterrata, in direzione della Diga del Vajont, 
finché si intercetta l’origine del sentiero che 
risale il versante non lontano dai lastroni 
rocciosi della frana, fino a raggiungere la 
Casera Vasei, da cui è possibile accedere, 
per tracce di sentiero, alla cima soprastante 
del Monte Toc.

Dalla Forcella di Pala Barzana si risalgono 
i versanti esposti a Sud oltrepassando i pa-
scoli e la Casera di Pala Barzana (ruderi) e 
le ripide praterie del Raut fino a raggiungere 
e seguire una linea di impluvio con pendenze 
via via crescenti fino a forcella Capra. Dalla 
forcella il percorso segue la cresta, caratte-
rizzata da gradini rocciosi (è richiesta un’e-
sperienza alpinistica adeguata), e raggiunge 
la cima.

 Parco Naturale 
 Dolomiti Friulane
 tel +39 0427 87333
 www.parcodolomitifriulane.it

› DISLIVELLO SALITA: 1550 m
› DIFFICOLTÀ: E, EE
› TEMPO PERCORSO: 9 ore
› PERIODO CONSIGLIATO:
 Giugno-ottobre

 Carta per escursionisti Ed. Tabacco 
 “Parco Naturale Dolomiti Friulane”
 Pieghevole “Escursioni impegnative”
 del Parco delle Dolomiti Friulane

 Parco Naturale 
 Dolomiti Friulane
 tel +39 0427 87333
 www.parcodolomitifriulane.it

› DISLIVELLO SALITA: 1140 m
› DIFFICOLTÀ: E
› TEMPO PERCORSO: 8 ore
› PERIODO CONSIGLIATO:
 Giugno-ottobre

 Carta per escursionisti Ed. Tabacco 
 “Parco Naturale Dolomiti Friulane”
 “Schede sentieri” del Parco Dolomiti Friulane

 Parco Naturale 
 Dolomiti Friulane
 tel +39 0427 87333
 www.parcodolomitifriulane.it

› DISLIVELLO SALITA: 1190 m
› DIFFICOLTÀ: EE
› TEMPO PERCORSO: 8 ore
› PERIODO CONSIGLIATO:
 Maggio-settembre

 Carta per escursionisti Ed. Tabacco 
 “Parco Naturale Dolomiti Friulane”
 Pieghevole “Escursioni impegnative”
 del Parco delle Dolomiti Friulane

INFORMAZIONI E DETTAGLI INFORMAZIONI E DETTAGLI INFORMAZIONI E DETTAGLI

11 12 13
Monte 
Pramaggiore

Sentiero naturalistico 
Sentiero CAI 366

Casera Vasei 
e Monte Toc

Sentiero della storia
Sentiero CAI 907

Forcella Capra 
e Monte Raut

Sentiero naturalistico
Sentiero CAI 967

http://www.parcodolomitifriulane.it


Questo è il geotrekking per eccellen-
za del Parco delle Dolomiti Friulane, 
in quanto lungo il percorso è possibile 
interpretare e comprendere i mecca-
nismi di formazione e modellamento 
delle dolomiti. 

Dalla piazza di Andreis (parcheggio) 
ci si dirige verso il Centro visite (indi-
cazioni) e si prosegue oltre fino a rag-
giungere il Ponte sul torrente Ledron. 
Qui ha inizio il sentiero (indicazione) 
che risale i pendii ghiaiosi della Faglia 
periadriatica, l’incisione del torrente 
Ledron e il bosco di pini che conduce 

alla sella delle Pitte, punto più alto 
dell’escursione. 
La discesa ha luogo lungo il versante 
opposto, che rapidamente conduce al 
greto del Torrente Susaibes (sorgente 
Aga dal Muscle) e alla località Sott’An-
zas, dove esce su un strada. 
Da qui si seguono le indicazioni per 
San Daniele, si raggiunge l’Area avifau-
nistica del Parco e si rientra alla Piazza 
di Andreis. 

06
Rifugio Maniago, 
Casera Bedin, 
Rifugi Cava Buscada 
e Casera Mela
Sentiero naturalistico 
Sentieri CAI 374-381

Escursione completa che attraversa e 
consente di percepire la diversità dei 
vari ambienti dolomitici.

Dalla località Stei de Conte (parcheg-
gio, raggiungibile da Erto) si seguono 
le indicazioni per il Rifugio Maniago, 
inizialmente per strada sterrata, poi 
per sentiero, fino a raggiungerlo ai 
piedi dell’imponente Monte Duranno. 
Da qui l’itinerario segue il sentiero che, 

contornando la Val Zemola, collega il 
Rifugio alla Casera Bedin (indicazio-
ni) e che, successivamente, scende 
ad una pista forestale. La segue verso 
Sud (in salita), attraversa una galleria 
e giunge alle aeree praterie e al Rifu-
gio Cava Buscada. Dal Rifugio si rien-
tra seguendo integralmente in discesa 
la stessa pista che conduce al Rifugio 
Casera Mela e al vicino parcheggio in 
località Stei de Conte.

 Parco Naturale 
 Dolomiti Friulane
 tel +39 0427 87333
 www.parcodolomitifriulane.it

› DISLIVELLO SALITA: 600 m
› DIFFICOLTÀ: E
› TEMPO PERCORSO: 8 ore
› PERIODO CONSIGLIATO:
 Giugno-ottobre

 Carta per escursionisti Ed. Tabacco
  “Parco Naturale Dolomiti Friulane”

INFORMAZIONI E DETTAGLI

10

Col dei Piais 
Sentiero naturalistico
Sentiero CAI 385

Si inserisce tra i percorsi del Parco 
delle Dolomiti Friulane alla portata di 
tutti. Splendido il panorama sulla con-
ca di Claut, la piana di Pinedo e le mon-
tagne circostanti.

Da Claut (località Conca Verde, par-
cheggio e area di sosta con laghetti), 
seguendo il sentiero che costeggia il 
Torrente Chiadola si raggiunge la bor-
gata di Massurie (Chiesetta di San Roc-
co); da qui si segue la strada in salita 
che conduce prima alla località Ciafur-
le (ponte soprastante una forra) e poi 
alla località Aga ca nass (sorgente), da 
cui ha inizio il vero e proprio sentiero 

(indicazione). Lo si segue fino a rag-
giungere la sommità del Col dei Piais 
(Chiesetta di San Gualberto), per poi 
ridiscendere il primo tratto in comune 
con la salita e, in prossimità di una sel-
la erbosa con pozza d’acqua, dirigersi 
a Est (destra, indicazione), a ridiscen-
dere verso la strada di rientro.

 Parco Naturale 
 Dolomiti Friulane
 tel +39 0427 87333
 www.parcodolomitifriulane.it

› DISLIVELLO SALITA: 280 m
› DIFFICOLTÀ: T
› TEMPO PERCORSO: 3 ore
› PERIODO CONSIGLIATO:
 Marzo-novembre

 Carta per escursionisti Ed. Tabacco
 “Parco Naturale Dolomiti Friulane”
 Pieghevole “Passeggiate di fondovalle”
 del Parco delle Dolomiti Friulane
 “Schede sentieri” del Parco Dolomiti Friulane

INFORMAZIONI E DETTAGLI

1817

Giro del Cavallo
Sentiero naturalistico
Sentieri CAI 925-923-922-993

Anello 
del Ciastelat
Sentiero naturalistico
Sentieri CAI 985-988-971

Da C.ra Capovilla (q. 1300 mt), sul-
la carrareccia che lascia sulla destra 
il maneggio si raggiunge un faggio 
secolare. Inoltrandosi sulla sinistra 
raggiungiamo in breve la sorgente Tor-
nidor e quindi il pianoro dove la Val Pic-
cola confluisce nella Val Grande. Salita 
la valle e raggiunto il quasi pianeg-
giante catino terminale si sale lungo il 
fondo valle stesso. È qui possibile am-
mirare una fioritura di rara bellezza. 
In F.lla Val Grande (q. 1926 mt) fra la 
Cima Val Piccola a sinistra (facilmente 

raggiungibile per la cresta) e la cima 
della Val Grande a destra, si incontra 
il segnavia arancio/blu dell’Alta via n°7 
che tocca tutte le cime dell’Alpago. Ar-
rivati a F.lla Val Grande, si consiglia l’e-
scursione a F.lla Caulana (q. 1960 mt) 
dove si ammira la Val Cellina (gruppo 
Raut-Ressetum). Si continua a seguire 
il segnavia arancio/blu dell’Alta via n°7 
verso sinistra e si aggira in leggera sa-
lita tutta la testata della Val Sperlonga; 
oltrepassata una vasta zona carsica, si 
raggiunge il ricovero invernale del ri-

fugio, la vicina F.lla Lastè ed il sotto-
stante Rifugio Semenza (q. 2020 mt).  
Si prosegue per segnavia n°923 fino 
a C.ra Palantina lambendo la foresta 
del Cansiglio. Seguire poi segnavia 993 
per Baita Arneri, dove si ammira una 
splendida vista sul Piancavallo, pianu-
ra friulana e nelle giornate terse, fino 
al Golfo di Trieste.

Dalla cabina dell’ENEL di Col Alto si 
raggiunge C.ra Caseratte dove si in-
contra il segnavia CAI 985 proveniente 
da Madonna del Monte che porta alla 
Sella (q. 1460 mt circa); scendendo 
un comodo sentiero si raggiunge in 
breve la valletta che ha origine nella 
vicina F.lla di Giais. Lasciato a sinistra 
il sentiero che porta ad incontrare il 
sentiero CAI 971 (per C.ra Montelonga) 
si sale a destra nella vicina ed ampia 
F.lla di Giais. Si prosegue per segnavia 
CAI 988 che attraversa in quota tutto il 

versante meridionale della Pala Fon-
tana. Si scende per prati pianeggianti 
nell’ampia conca di C.ra di Giais, fino 
ad una bella casera che, nascosta da 
una dorsale, appare all’ultimo momen-
to. Salendo dietro la casera (segnavia 
CAI) si passa per un abbeveratoio e 
percorrendo un sentiero su ghiaie, e 
bosco si raggiunge una faggeta alla 
base del Monte Ciastelat. Seguendo 
il segnavia si risale la faggeta fino in 
cresta a sinistra della cima e da qui si 
arriva in vetta. Eccezionale punto pa-

noramico verso i gruppi del Col Nudo 
– Cavallo, Raut – Ressetum e Duranno 
– Cima Preti. Dalla cresta sulla destra 
troviamo un segnavia CAI che per dolci 
doline porta all’incrocio con il sentiero 
971 che conduce a Piancavallo passan-
do per Pian delle More.

 Turismo FVG Piancavallo
 tel +39 0434 655191
 info.piancavallo@turismo.fvg.it

› DISLIVELLO SALITA: 750 m
› DIFFICOLTÀ: EE
› TEMPO PERCORSO: 7,30 ore

 Turismo FVG Piancavallo
 tel +39 0434 655191
 info.piancavallo@turismo.fvg.it

› DISLIVELLO SALITA: 685 m
› DIFFICOLTÀ: E
› TEMPO PERCORSO: 6 ore

INFORMAZIONI E DETTAGLI
INFORMAZIONI E DETTAGLI

09

Trui dal Sciarbon 
(Sentiero 
del Carbone)
Sentiero della storia
Sentieri CAI 380-380a

Chiamato anche Troi del Carbon (a 
Casso), è un percorso che, combinato 
con altri, consente un salto nel passa-
to antico (economia e vita agricola) e 
fa riflettere su quello più recente (era 
industriale con vantaggi e catastrofi). 
La Diga del Vajont e la catastrofica fra-
na infatti fanno da sfondo a tutto l’iti-
nerario. 

Da Erto (parcheggi in Piazza e ai vari 
livelli stradali superiori), si sale in dire-
zione della Val Zemola fino all’imbocco 
del sentiero vero e proprio (indicazioni). 

Il tracciato è evidente, e segue paral-
lelamente al fondovalle il corso del 
torrente Vajont, procedendo pressochè 
orizzontalmente fino al caratteristico 
abitato di Casso, del quale è consi-
gliata una visita attraverso le strette 
vie lastricate. Da Casso si scende alla 
Diga del Vajont seguendo il Troi de la 
Nongola (indicazione).

 Parco Naturale 
 Dolomiti Friulane
 tel +39 0427 87333
 www.parcodolomitifriulane.it

› DISLIVELLO SALITA: 200 m
› DIFFICOLTÀ: T
› TEMPO PERCORSO: 4 ore
› PERIODO CONSIGLIATO:
 Maggio-novembre

 Carta per escursionisti Ed. Tabacco 
 “Parco Naturale Dolomiti Friulane”
 Pieghevole “Passeggiate di fondovalle”
 del Parco delle Dolomiti Friulane

INFORMAZIONI E DETTAGLI

08

Frassaneit 
e Lago del Ciul
Sentiero delle acque
Sentieri CAI 386-398

Itinerario legato all’elemento acqua e 
alle sue relazioni con l’uomo, sia nel 
passato che nel presente. L’escursione 
attraversa antiche borgate per rag-
giungere un moderno impianto idroe-
lettrico situato in una zona assoluta-
mente isolata.

Dal Centro visite del Parco a Tramon-
ti di Sopra (parcheggio) si seguono la 
strada asfaltata e la pista forestale 
(indicazioni per Frassaneit) fino al suo 
termine. Da qui un antico sentiero con-
duce, parallelamente al corso del tor-

rente Meduna, alle borgate abbando-
nate di Frassaneit e alla diga artificiale 
del Lago del Ciul. 
L’itinerario prosegue per un sentiero 
che costeggia il lago fino a raggiungere 
una moderna passerella pedonale che 
consente di attraversare il Canal Gran-
de di Meduna e di raggiungere, supe-
rando un costone, la borgata abbando-
nata di Selis, ciclicamente sommersa 
dalle acque del lago. Per rientrare si 
segue lo stesso itinerario.

 Parco Naturale 
 Dolomiti Friulane
 tel +39 0427 87333
 www.parcodolomitifriulane.it

› DISLIVELLO SALITA: 250 m
› DIFFICOLTÀ: T/E
› TEMPO PERCORSO: 6 ore
› PERIODO CONSIGLIATO:
 Aprile-ottobre

 Carta per escursionisti Ed. Tabacco
 “Parco Naturale Dolomiti Friulane”

INFORMAZIONI E DETTAGLI

04

Strada 
Da Lis Fornas
Sentiero naturalistico
Sentiero CAI 394

E’ un itinerario alla portata di tutti (in 
particolare la prima parte) che, con 
pannelli esplicativi, illustra le caratte-
ristiche degli ambienti e il significato 
delle antiche fornaci presenti.

Da Tramonti di Sopra (area di sosta 
presso il torrente Meduna, località La 
Cessa, parcheggio) ha inizio il sentiero 
(indicazione) che conduce in breve pri-
ma a Casa Titol (azienda agricola), poi 
ad un belvedere e, dopo avere attraver-
sato una pecceta e Casa Curs, scende 
alla strada asfaltata (seguendola a 
destra è possibile rientrare). La segue 

verso Ovest (sinistra) (nei pressi di un 
rio si può scendere a sinistra al mulino 
e alla fornace Pradiel) fino a imboccare 
nuovamente il sentiero (a destra, indi-
cazioni) che risale il versante, conduce 
ad alcune fornaci e a Casa Abis per poi 
scendere per una antica strada contor-
nata da muri in pietra fino a rientrare 
all’area di sosta (indicazioni).

 Parco Naturale 
 Dolomiti Friulane
 tel +39 0427 87333
 www.parcodolomitifriulane.it

› DISLIVELLO SALITA: 200 m
› DIFFICOLTÀ: T
› TEMPO PERCORSO: 3 ore
› PERIODO CONSIGLIATO:
 Marzo-novembre

 Carta per escursionisti Ed. Tabacco
  “Parco Naturale Dolomiti Friulane”

INFORMAZIONI E DETTAGLI

03

Mont Ciavac
Sentiero naturalistico
Sentiero CAI 979

 Parco Naturale 
 Dolomiti Friulane
 tel +39 0427 87333
 www.parcodolomitifriulane.it

› DISLIVELLO SALITA: 350 m
› DIFFICOLTÀ: E
› TEMPO PERCORSO: 4 ore
› PERIODO CONSIGLIATO:
 Aprile-ottobre

 Carta per escursionisti Ed. Tabacco 
 “Parco Naturale Dolomiti Friulane”
 Pieghevoli “Escursioni” e “Schede sentieri”  
 del Parco delle Dolomiti Friulane

INFORMAZIONI E DETTAGLI
Classica escursione in ambiente pre-
alpino, con posizione privilegiata per 
l’osservazione delle valli del tramonti-
no e del clautano da una parte, e della 
conca della Val Colvera dall’altra.

Dalla località Panuch (slargo per par-
cheggiare, Val Silisia, raggiungibile da 
Chievolis) si imbocca la pista forestale 
(indicazioni) ed il più comodo sentiero 
che più volte la intercetta fino a rag-
giungere la Casera Valine. 
Dalla Casera l’itinerario prosegue, ora 

solo per sentiero, verso Est fino a rag-
giungere e oltrepassare la Casera Sa-
lincheit e quindi attraversa una serie 
di valloni caratteristici che conducono 
infine sullo spartiacque dove si trova la 
Forcella Salincheit. 
Da qui è possibile rientrare per lo stes-
so itinerario oppure scendere, a scelta, 
o verso Poffabro (CAI 973a) o verso la 
Sella del Muntrin e Casasola (CAI 973).

05

Casera Valine, 
Casera e Forcella 
Salincheit
Sentiero naturalistico
Sentieri CAI 967-968-973

 Parco Naturale 
 Dolomiti Friulane
 tel +39 0427 87333
 www.parcodolomitifriulane.it

› DISLIVELLO SALITA: 770 m
› DIFFICOLTÀ: E
› TEMPO PERCORSO: 8 ore
› PERIODO CONSIGLIATO:
 Giugno-ottobre

 Carta per escursionisti Ed. Tabacco
  “Parco Naturale Dolomiti Friulane”

INFORMAZIONI E DETTAGLI
E’ l’escursione che meglio sa esprime-
re la percezione della vastità del mas-
siccio dolomitico del Duranno-Cima dei 
Preti, trovandosi proprio a ridosso delle 
imponenti pareti che lo caratterizzano.

L’itinerario ha inizio dalla località Prè 
de Tegn (parcheggio, lungo la strada 
che collega Cimolais a Erto; nelle vi-
cinanze si trova l’Agriturismo Passo 
Sant’Osvaldo), e segue il sentiero che 
sale lungo i boschi fino a raggiungere 
le vaste e ripide praterie soprastanti il 
Pian dei Gai, da dove il percorso pro-

segue fino a raggiungere la Forcella 
Lodina. Dalla Forcella si scende per il 
pascolo di Casera Bergon (ruderi) e si 
raggiunge la Casera Lodina. L’itinerario 
ora prosegue portandosi al margine in-
feriore del pascolo di Lodina, entra nel 
bosco e lo percorre diagonalmente fino 
a raggiungere il fondovalle in località 
Ponte Compol (parcheggio, Val Cimo-
liana, raggiungibile da Cimolais).

07

Forcella 
e Casera Lodina
Sentiero naturalistico
Sentieri CAI 374a-374

 Parco Naturale 
 Dolomiti Friulane
 tel +39 0427 87333
 www.parcodolomitifriulane.it

› DISLIVELLO SALITA: 1000 m
› DIFFICOLTÀ: E
› TEMPO PERCORSO: 8 ore
› PERIODO CONSIGLIATO:
 Giugno-ottobre

 Carta per escursionisti Ed. Tabacco
  “Parco Naturale Dolomiti Friulane”

INFORMAZIONI E DETTAGLI

14

Sentiero del Dint
Sentiero naturalistico
Sentiero CAI 997

Si tratta di un itinerario tematico alla 
portata di tutti. E’ il sentiero che rap-
presenta e illustra in maniera completa 
le caratteristiche della Riserva Naturale 
della Forra del Cellina.

Dal Centro visite della Riserva, località 
Ponte Antoi (parcheggio, raggiungibile 
da Barcis), l’itinerario segue la strada 
in direzione Ovest (indicazioni) a costeg-
giare il Lago di Barcis, quindi imbocca 
a sinistra (indicazione) il sentiero che 
risale la faggeta fino a raggiungere una 
passerella nei pressi di un pozzo carsi-

co, quindi uno spettacolare belvedere a 
sbalzo con vista sul lago e sulla forra. 
Il sentiero prosegue raggiungendo un 
vicino secondo belvedere con vista sul-
la Vecchia strada della Valcellina e un 
terzo punto di osservazione posto sulla 
sommità del colle. Da qui rientra in bre-
ve alla Forcella del Dint (indicazioni) e, 
per strada asfaltata in discesa, al Cen-
tro visite della Riserva.

 Parco Naturale 
 Dolomiti Friulane
 tel +39 0427 87333
 www.parcodolomitifriulane.it

› DISLIVELLO SALITA: 120 m
› DIFFICOLTÀ: T
› TEMPO PERCORSO: 2 ore
› PERIODO CONSIGLIATO:
 Marzo-novembre

 Pieghevole della Riserva
 della Forra del Cellina

INFORMAZIONI E DETTAGLI

Dalla piazza principale di Dardago seguiamo 
la segnaletica che indica il Percorso Circolare 
dell’Artugna, un circuito ideato per podisti ed 
escursionisti. Costeggiamo la Chiesa e, poco 
dopo, abbandoniamo l’abitato superando il 
greto del torrente. Una stradina sterrata ci 
conduce diritti al Campo Delta e subito dopo 
un sentiero ci guiderà nel bosco. Superata 
una breve salita s’incontra una carrareccia a 
fondo naturale che, dopo un paio di chilometri, 
ci spinge nuovamente al cospetto dei sassi del 
torrente Artugna. Non lo oltrepassiamo ma 
pieghiamo a destra in un sentiero che salen-

do si dirige verso il vecchio “Mulin de Bronte”.  
Siamo ormai in Val di Croda con il “rujal” (ca-
naletta d’acqua), la palestra di roccia dedica-
ta al grande alpinista pordenonese Raffaele 
Carlesso. Più in alto ammiriamo la suggestiva 
chiesetta di S. Tomè (quota 449 metri), pun-
to più alto del percorso. Dall’edificio sacro si 
scende raggiungendo l’asfalto nei pressi del 
Chalet Belvedere e quindi si scende verso la 
località “Ciampore”, area di svago e di pic-nic. 
Qui si gira a destra imboccando la strada ster-
rata che dopo aver aggirato il “Col del Nose-
leit” ritrova Dardago ed il punto di partenza. 

Da Sottomonte, nei pressi di Meduno 
con sentiero CAI 819 si sale a malga 
Valinis ( 967 m) e poi si rientra. Dalla 
Malga, si può effettuare la traversata 
del Monte Ciaurlec la cui cima (1148 
m) è raggiungibile in pochi minuti ab-
bandonando il segnavia principale. 
Lasciata la cima e tornati sul sentiero 
si attraversa la sommità dell’altopia-
no verso nord in leggera discesa fino 
ai pascoli di Casera Tamer (1115 m). 

Si prosegue entrando in un bosco co-
sparso di roccioni calcarei che vengono 
aggirati dal sentiero che scende lenta-
mente fino alla radura di Casera Selvàz 
(845 m). Piegando verso est si continua 
per un lungo tratto, quindi con stretti 
tornanti si scende verso i Piani dove 
termina il sentiero (673 m).

Si parte da Pielungo, patria del con-
te Giacomo Ceconi, che qui costruì 
il suo fiabesco Castello. L’escursio-
ne, dalla piazza della chiesa, segue il 
tracciato del Sentiero della Battaglia 
di Pradis, itinerario storico  dotato di 
segnaletica direzionale e tematica. Si 
percorreranno i luoghi  teatro dei com-
battimenti del novembre 1917: lungo 
l’antica  mulattiera, all’ombra di boschi 
di faggio, superando limpidi torrenti, 

si raggiungerà l’area attrezzata in lo-
calità Val da Ros (area pic-nic, servizi 
igienici).D’obbligo una visita al Cimi-
tero di Guerra dove riposano i caduti 
italiani e tedeschi, per poi proseguire, 
in discesa, in direzione delle Grotte di 
Pradis. Per gli orari di apertura delle 
Grotte di Pradis consultare il sito www.
grottedipradis.it. Rientro seguendo lo 
stesso itinerario.
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Le Pendee e Gorgazzo
Fra colline e chiesette

Sentiero delle acque

Caneva 
Percorso del “Col de Fèr” 
e “Col di San Martino”

Sentiero naturalistico

Monte Pala
Sentiero naturalistico

Da Piazza Plebiscito in direzione Gor-
gazzo all’uscita del centro storico si at-
traversa il rugo Brosa e si inizia la sali-
ta del Col delle Razze sulla carrareccia 
che porta alla dorsale sterrata e si se-
gue fino alla sella dove ci si immette 
sul colle delle Pendee che si percorre 
sulla cresta fino all’abitato di Budoia; a 
circa metà percorso sulla destra da ve-
dere la chiesetta di S. Lucia in colle con 
vista panoramica. Non si entra nell’a-
bitato di Budoia ma si converge sulla 

sinistra (sulla destra resta il depurato-
re di Budoia) e si scende costeggiando 
il rugo fino ad imboccare strada cavalli. 
Si svolta sulla dx per Strada Mus,si at-
traversa la Provinciale n°29 e, per Via 
Maso e Via Range, si giunge alla loca-
lità Gorgazzo, famosa per la celebre 
sorgente. Da qui si rientra a Polcenigo 
centro storico o direttamente o devian-
do per Coltura e quindi aggirando il 
colle del Castello.

Dalla piazza di Caneva si sale verso il 
Castello e si raggiunge il parcheggio 
del medesimo; si prosegue  attraver-
so la porta del Castello seguendo il 
sentiero tabellato/segnalato di cresta 
del “Col de Fèr”. Subito dopo il ripeti-
tore si scende verso Sarone su strada 
sterrata e si imbocca un sentiero sulla 
destra che, attraversando una picco-
la valle, porta all’abitato di Sarone da 
attraversare in direzione del Col di S. 
Martino. Si arriva quindi alla chiesetta 

e si scende per la strada sterrata che 
porta fuori dall’abitato di Sarone verso 
Fiaschetti; dopo averlo attraversato si 
prende la strada provinciale verso Ca-
neva e, oltrepassato il cimitero, si im-
bocca la prima strada sulla destra (Via 
Col de Fer) percorrendola fino a torna-
re sulla strada del Castello e da lì alla 
piazza di partenza. 

Dalla località Orton, lasciata l’auto nel 
parcheggio dinanzi alla latteria (pos-
sibilità di acquisto di ottimi formaggi), 
imbocchiamo la strada asfaltata che 
sale ripida fino all’incrocio in località 
Fraspedane (0,9 km). Da qui prendia-
mo a destra fino a raggiungere (0,4 
km), lungo un tratto pianeggiante, 
l’incrocio che a sinistra immette sulla 
strada per il Monte Pala (indicazione 
Agriturismo Malga Polpazza). 
Il percorso continua su strada forestale 

(4 km) che attraverso boschi di faggio 
e pascoli verdeggianti, ci conduce alla 
malga Polpazza. 
Da qui lo sguardo, aiutato anche dal 
cannocchiale panoramico, può spazia-
re dalle Alpi  Giulie al Golfo di Trieste, 
alle coste dell’Adriatico e quindi rien-
trare verso il Cansiglio sulle Prealpi 
Carniche. Il Tagliamento è sotto di noi 
e ci pare di poterlo toccare con un dito.

 TurismoFVG Pordenone
 tel +39 0434 520381
 info.pordenone@turismo.fvg.it

› DISLIVELLO SALITA: 100 m
› DIFFICOLTÀ: T
› TEMPO PERCORSO: 2 ore

 TurismoFVG Pordenone
 tel +39 0434 520381
 info.pordenone@turismo.fvg.it

› DISLIVELLO SALITA: 150 m
› DIFFICOLTÀ: T
› TEMPO PERCORSO: 2 ore

 TurismoFVG Pordenone
 tel +39 0434 520381
 info.pordenone@turismo.fvg.it

› DISLIVELLO SALITA: 490 m
› DIFFICOLTÀ: T
› TEMPO PERCORSO: 3,30 ore

INFORMAZIONI E DETTAGLI INFORMAZIONI E DETTAGLIINFORMAZIONI E DETTAGLI

19 2115
Torrente Artugna 
tra natura e storia
Sentiero naturalistico
Sentiero CAI 990

Monte Valinis
Sentiero naturalistico
Sentiero CAI 819

Da Pielungo alle 
Grotte di Pradis
Sentiero della storia
Sentiero CAI 821

 TurismoFVG Pordenone
 tel +39 0434 520381
 info.pordenone@turismo.fvg.it

› DISLIVELLO SALITA: 233 m
› DIFFICOLTÀ: T
› TEMPO PERCORSO: 2,30 ore

 TurismoFVG Pordenone
 tel +39 0434 520381
 info.pordenone@turismo.fvg.it

› DISLIVELLO SALITA: 750 m
› DIFFICOLTÀ: E
› TEMPO PERCORSO: 5 ore

 TurismoFVG Pordenone
 tel +39 0434 520381
 info.pordenone@turismo.fvg.it

› DISLIVELLO SALITA: 450 m
› DIFFICOLTÀ: T
› TEMPO PERCORSO: 5 ore

INFORMAZIONI E DETTAGLI INFORMAZIONI E DETTAGLIINFORMAZIONI E DETTAGLI

Da località Ciol de Pess (Val Settimana, rag-
giungibile da Claut) si segue il sentiero che 
sale in direzione Casera Col de Post prose-
guendo poi lungo i versanti boscosi fino alla 
Casera Pramaggiore. Il sentiero risale ora i 
pascoli e la ripida prateria che conduce all’a-
erea Forcella Pramaggiore, da dove hanno 
inizio le ripide ghiaie e bancate rocciose (è 
richiesta un’esperienza alpinistica adegua-
ta) che conducono in cima.

Dal Bar La Roccia (zona industriale di Casso) 
si segue la strada che risale sul corpo del-
la Frana del Monte Toc e quindi scende, ora 
sterrata, in direzione della Diga del Vajont, 
finché si intercetta l’origine del sentiero che 
risale il versante non lontano dai lastroni 
rocciosi della frana, fino a raggiungere la 
Casera Vasei, da cui è possibile accedere, 
per tracce di sentiero, alla cima soprastante 
del Monte Toc.

Dalla Forcella di Pala Barzana si risalgono 
i versanti esposti a Sud oltrepassando i pa-
scoli e la Casera di Pala Barzana (ruderi) e 
le ripide praterie del Raut fino a raggiungere 
e seguire una linea di impluvio con pendenze 
via via crescenti fino a forcella Capra. Dalla 
forcella il percorso segue la cresta, caratte-
rizzata da gradini rocciosi (è richiesta un’e-
sperienza alpinistica adeguata), e raggiunge 
la cima.

 Parco Naturale 
 Dolomiti Friulane
 tel +39 0427 87333
 www.parcodolomitifriulane.it

› DISLIVELLO SALITA: 1550 m
› DIFFICOLTÀ: E, EE
› TEMPO PERCORSO: 9 ore
› PERIODO CONSIGLIATO:
 Giugno-ottobre

 Carta per escursionisti Ed. Tabacco 
 “Parco Naturale Dolomiti Friulane”
 Pieghevole “Escursioni impegnative”
 del Parco delle Dolomiti Friulane

 Parco Naturale 
 Dolomiti Friulane
 tel +39 0427 87333
 www.parcodolomitifriulane.it

› DISLIVELLO SALITA: 1140 m
› DIFFICOLTÀ: E
› TEMPO PERCORSO: 8 ore
› PERIODO CONSIGLIATO:
 Giugno-ottobre

 Carta per escursionisti Ed. Tabacco 
 “Parco Naturale Dolomiti Friulane”
 “Schede sentieri” del Parco Dolomiti Friulane

 Parco Naturale 
 Dolomiti Friulane
 tel +39 0427 87333
 www.parcodolomitifriulane.it

› DISLIVELLO SALITA: 1190 m
› DIFFICOLTÀ: EE
› TEMPO PERCORSO: 8 ore
› PERIODO CONSIGLIATO:
 Maggio-settembre

 Carta per escursionisti Ed. Tabacco 
 “Parco Naturale Dolomiti Friulane”
 Pieghevole “Escursioni impegnative”
 del Parco delle Dolomiti Friulane

INFORMAZIONI E DETTAGLI INFORMAZIONI E DETTAGLI INFORMAZIONI E DETTAGLI

11 12 13
Monte 
Pramaggiore

Sentiero naturalistico 
Sentiero CAI 366

Casera Vasei 
e Monte Toc

Sentiero della storia
Sentiero CAI 907

Forcella Capra 
e Monte Raut

Sentiero naturalistico
Sentiero CAI 967

http://www.parcodolomitifriulane.it


Questo è il geotrekking per eccellen-
za del Parco delle Dolomiti Friulane, 
in quanto lungo il percorso è possibile 
interpretare e comprendere i mecca-
nismi di formazione e modellamento 
delle dolomiti. 

Dalla piazza di Andreis (parcheggio) 
ci si dirige verso il Centro visite (indi-
cazioni) e si prosegue oltre fino a rag-
giungere il Ponte sul torrente Ledron. 
Qui ha inizio il sentiero (indicazione) 
che risale i pendii ghiaiosi della Faglia 
periadriatica, l’incisione del torrente 
Ledron e il bosco di pini che conduce 

alla sella delle Pitte, punto più alto 
dell’escursione. 
La discesa ha luogo lungo il versante 
opposto, che rapidamente conduce al 
greto del Torrente Susaibes (sorgente 
Aga dal Muscle) e alla località Sott’An-
zas, dove esce su un strada. 
Da qui si seguono le indicazioni per 
San Daniele, si raggiunge l’Area avifau-
nistica del Parco e si rientra alla Piazza 
di Andreis. 

06
Rifugio Maniago, 
Casera Bedin, 
Rifugi Cava Buscada 
e Casera Mela
Sentiero naturalistico 
Sentieri CAI 374-381

Escursione completa che attraversa e 
consente di percepire la diversità dei 
vari ambienti dolomitici.

Dalla località Stei de Conte (parcheg-
gio, raggiungibile da Erto) si seguono 
le indicazioni per il Rifugio Maniago, 
inizialmente per strada sterrata, poi 
per sentiero, fino a raggiungerlo ai 
piedi dell’imponente Monte Duranno. 
Da qui l’itinerario segue il sentiero che, 

contornando la Val Zemola, collega il 
Rifugio alla Casera Bedin (indicazio-
ni) e che, successivamente, scende 
ad una pista forestale. La segue verso 
Sud (in salita), attraversa una galleria 
e giunge alle aeree praterie e al Rifu-
gio Cava Buscada. Dal Rifugio si rien-
tra seguendo integralmente in discesa 
la stessa pista che conduce al Rifugio 
Casera Mela e al vicino parcheggio in 
località Stei de Conte.

 Parco Naturale 
 Dolomiti Friulane
 tel +39 0427 87333
 www.parcodolomitifriulane.it

› DISLIVELLO SALITA: 600 m
› DIFFICOLTÀ: E
› TEMPO PERCORSO: 8 ore
› PERIODO CONSIGLIATO:
 Giugno-ottobre

 Carta per escursionisti Ed. Tabacco
  “Parco Naturale Dolomiti Friulane”

INFORMAZIONI E DETTAGLI

10

Col dei Piais 
Sentiero naturalistico
Sentiero CAI 385

Si inserisce tra i percorsi del Parco 
delle Dolomiti Friulane alla portata di 
tutti. Splendido il panorama sulla con-
ca di Claut, la piana di Pinedo e le mon-
tagne circostanti.

Da Claut (località Conca Verde, par-
cheggio e area di sosta con laghetti), 
seguendo il sentiero che costeggia il 
Torrente Chiadola si raggiunge la bor-
gata di Massurie (Chiesetta di San Roc-
co); da qui si segue la strada in salita 
che conduce prima alla località Ciafur-
le (ponte soprastante una forra) e poi 
alla località Aga ca nass (sorgente), da 
cui ha inizio il vero e proprio sentiero 

(indicazione). Lo si segue fino a rag-
giungere la sommità del Col dei Piais 
(Chiesetta di San Gualberto), per poi 
ridiscendere il primo tratto in comune 
con la salita e, in prossimità di una sel-
la erbosa con pozza d’acqua, dirigersi 
a Est (destra, indicazione), a ridiscen-
dere verso la strada di rientro.

 Parco Naturale 
 Dolomiti Friulane
 tel +39 0427 87333
 www.parcodolomitifriulane.it

› DISLIVELLO SALITA: 280 m
› DIFFICOLTÀ: T
› TEMPO PERCORSO: 3 ore
› PERIODO CONSIGLIATO:
 Marzo-novembre

 Carta per escursionisti Ed. Tabacco
 “Parco Naturale Dolomiti Friulane”
 Pieghevole “Passeggiate di fondovalle”
 del Parco delle Dolomiti Friulane
 “Schede sentieri” del Parco Dolomiti Friulane

INFORMAZIONI E DETTAGLI

1817

Giro del Cavallo
Sentiero naturalistico
Sentieri CAI 925-923-922-993

Anello 
del Ciastelat
Sentiero naturalistico
Sentieri CAI 985-988-971

Da C.ra Capovilla (q. 1300 mt), sul-
la carrareccia che lascia sulla destra 
il maneggio si raggiunge un faggio 
secolare. Inoltrandosi sulla sinistra 
raggiungiamo in breve la sorgente Tor-
nidor e quindi il pianoro dove la Val Pic-
cola confluisce nella Val Grande. Salita 
la valle e raggiunto il quasi pianeg-
giante catino terminale si sale lungo il 
fondo valle stesso. È qui possibile am-
mirare una fioritura di rara bellezza. 
In F.lla Val Grande (q. 1926 mt) fra la 
Cima Val Piccola a sinistra (facilmente 

raggiungibile per la cresta) e la cima 
della Val Grande a destra, si incontra 
il segnavia arancio/blu dell’Alta via n°7 
che tocca tutte le cime dell’Alpago. Ar-
rivati a F.lla Val Grande, si consiglia l’e-
scursione a F.lla Caulana (q. 1960 mt) 
dove si ammira la Val Cellina (gruppo 
Raut-Ressetum). Si continua a seguire 
il segnavia arancio/blu dell’Alta via n°7 
verso sinistra e si aggira in leggera sa-
lita tutta la testata della Val Sperlonga; 
oltrepassata una vasta zona carsica, si 
raggiunge il ricovero invernale del ri-

fugio, la vicina F.lla Lastè ed il sotto-
stante Rifugio Semenza (q. 2020 mt).  
Si prosegue per segnavia n°923 fino 
a C.ra Palantina lambendo la foresta 
del Cansiglio. Seguire poi segnavia 993 
per Baita Arneri, dove si ammira una 
splendida vista sul Piancavallo, pianu-
ra friulana e nelle giornate terse, fino 
al Golfo di Trieste.

Dalla cabina dell’ENEL di Col Alto si 
raggiunge C.ra Caseratte dove si in-
contra il segnavia CAI 985 proveniente 
da Madonna del Monte che porta alla 
Sella (q. 1460 mt circa); scendendo 
un comodo sentiero si raggiunge in 
breve la valletta che ha origine nella 
vicina F.lla di Giais. Lasciato a sinistra 
il sentiero che porta ad incontrare il 
sentiero CAI 971 (per C.ra Montelonga) 
si sale a destra nella vicina ed ampia 
F.lla di Giais. Si prosegue per segnavia 
CAI 988 che attraversa in quota tutto il 

versante meridionale della Pala Fon-
tana. Si scende per prati pianeggianti 
nell’ampia conca di C.ra di Giais, fino 
ad una bella casera che, nascosta da 
una dorsale, appare all’ultimo momen-
to. Salendo dietro la casera (segnavia 
CAI) si passa per un abbeveratoio e 
percorrendo un sentiero su ghiaie, e 
bosco si raggiunge una faggeta alla 
base del Monte Ciastelat. Seguendo 
il segnavia si risale la faggeta fino in 
cresta a sinistra della cima e da qui si 
arriva in vetta. Eccezionale punto pa-

noramico verso i gruppi del Col Nudo 
– Cavallo, Raut – Ressetum e Duranno 
– Cima Preti. Dalla cresta sulla destra 
troviamo un segnavia CAI che per dolci 
doline porta all’incrocio con il sentiero 
971 che conduce a Piancavallo passan-
do per Pian delle More.

 Turismo FVG Piancavallo
 tel +39 0434 655191
 info.piancavallo@turismo.fvg.it

› DISLIVELLO SALITA: 750 m
› DIFFICOLTÀ: EE
› TEMPO PERCORSO: 7,30 ore

 Turismo FVG Piancavallo
 tel +39 0434 655191
 info.piancavallo@turismo.fvg.it

› DISLIVELLO SALITA: 685 m
› DIFFICOLTÀ: E
› TEMPO PERCORSO: 6 ore

INFORMAZIONI E DETTAGLI
INFORMAZIONI E DETTAGLI

09

Trui dal Sciarbon 
(Sentiero 
del Carbone)
Sentiero della storia
Sentieri CAI 380-380a

Chiamato anche Troi del Carbon (a 
Casso), è un percorso che, combinato 
con altri, consente un salto nel passa-
to antico (economia e vita agricola) e 
fa riflettere su quello più recente (era 
industriale con vantaggi e catastrofi). 
La Diga del Vajont e la catastrofica fra-
na infatti fanno da sfondo a tutto l’iti-
nerario. 

Da Erto (parcheggi in Piazza e ai vari 
livelli stradali superiori), si sale in dire-
zione della Val Zemola fino all’imbocco 
del sentiero vero e proprio (indicazioni). 

Il tracciato è evidente, e segue paral-
lelamente al fondovalle il corso del 
torrente Vajont, procedendo pressochè 
orizzontalmente fino al caratteristico 
abitato di Casso, del quale è consi-
gliata una visita attraverso le strette 
vie lastricate. Da Casso si scende alla 
Diga del Vajont seguendo il Troi de la 
Nongola (indicazione).

 Parco Naturale 
 Dolomiti Friulane
 tel +39 0427 87333
 www.parcodolomitifriulane.it

› DISLIVELLO SALITA: 200 m
› DIFFICOLTÀ: T
› TEMPO PERCORSO: 4 ore
› PERIODO CONSIGLIATO:
 Maggio-novembre

 Carta per escursionisti Ed. Tabacco 
 “Parco Naturale Dolomiti Friulane”
 Pieghevole “Passeggiate di fondovalle”
 del Parco delle Dolomiti Friulane

INFORMAZIONI E DETTAGLI

08

Frassaneit 
e Lago del Ciul
Sentiero delle acque
Sentieri CAI 386-398

Itinerario legato all’elemento acqua e 
alle sue relazioni con l’uomo, sia nel 
passato che nel presente. L’escursione 
attraversa antiche borgate per rag-
giungere un moderno impianto idroe-
lettrico situato in una zona assoluta-
mente isolata.

Dal Centro visite del Parco a Tramon-
ti di Sopra (parcheggio) si seguono la 
strada asfaltata e la pista forestale 
(indicazioni per Frassaneit) fino al suo 
termine. Da qui un antico sentiero con-
duce, parallelamente al corso del tor-

rente Meduna, alle borgate abbando-
nate di Frassaneit e alla diga artificiale 
del Lago del Ciul. 
L’itinerario prosegue per un sentiero 
che costeggia il lago fino a raggiungere 
una moderna passerella pedonale che 
consente di attraversare il Canal Gran-
de di Meduna e di raggiungere, supe-
rando un costone, la borgata abbando-
nata di Selis, ciclicamente sommersa 
dalle acque del lago. Per rientrare si 
segue lo stesso itinerario.

 Parco Naturale 
 Dolomiti Friulane
 tel +39 0427 87333
 www.parcodolomitifriulane.it

› DISLIVELLO SALITA: 250 m
› DIFFICOLTÀ: T/E
› TEMPO PERCORSO: 6 ore
› PERIODO CONSIGLIATO:
 Aprile-ottobre

 Carta per escursionisti Ed. Tabacco
 “Parco Naturale Dolomiti Friulane”

INFORMAZIONI E DETTAGLI

04

Strada 
Da Lis Fornas
Sentiero naturalistico
Sentiero CAI 394

E’ un itinerario alla portata di tutti (in 
particolare la prima parte) che, con 
pannelli esplicativi, illustra le caratte-
ristiche degli ambienti e il significato 
delle antiche fornaci presenti.

Da Tramonti di Sopra (area di sosta 
presso il torrente Meduna, località La 
Cessa, parcheggio) ha inizio il sentiero 
(indicazione) che conduce in breve pri-
ma a Casa Titol (azienda agricola), poi 
ad un belvedere e, dopo avere attraver-
sato una pecceta e Casa Curs, scende 
alla strada asfaltata (seguendola a 
destra è possibile rientrare). La segue 

verso Ovest (sinistra) (nei pressi di un 
rio si può scendere a sinistra al mulino 
e alla fornace Pradiel) fino a imboccare 
nuovamente il sentiero (a destra, indi-
cazioni) che risale il versante, conduce 
ad alcune fornaci e a Casa Abis per poi 
scendere per una antica strada contor-
nata da muri in pietra fino a rientrare 
all’area di sosta (indicazioni).

 Parco Naturale 
 Dolomiti Friulane
 tel +39 0427 87333
 www.parcodolomitifriulane.it

› DISLIVELLO SALITA: 200 m
› DIFFICOLTÀ: T
› TEMPO PERCORSO: 3 ore
› PERIODO CONSIGLIATO:
 Marzo-novembre

 Carta per escursionisti Ed. Tabacco
  “Parco Naturale Dolomiti Friulane”

INFORMAZIONI E DETTAGLI

03

Mont Ciavac
Sentiero naturalistico
Sentiero CAI 979

 Parco Naturale 
 Dolomiti Friulane
 tel +39 0427 87333
 www.parcodolomitifriulane.it

› DISLIVELLO SALITA: 350 m
› DIFFICOLTÀ: E
› TEMPO PERCORSO: 4 ore
› PERIODO CONSIGLIATO:
 Aprile-ottobre

 Carta per escursionisti Ed. Tabacco 
 “Parco Naturale Dolomiti Friulane”
 Pieghevoli “Escursioni” e “Schede sentieri”  
 del Parco delle Dolomiti Friulane

INFORMAZIONI E DETTAGLI
Classica escursione in ambiente pre-
alpino, con posizione privilegiata per 
l’osservazione delle valli del tramonti-
no e del clautano da una parte, e della 
conca della Val Colvera dall’altra.

Dalla località Panuch (slargo per par-
cheggiare, Val Silisia, raggiungibile da 
Chievolis) si imbocca la pista forestale 
(indicazioni) ed il più comodo sentiero 
che più volte la intercetta fino a rag-
giungere la Casera Valine. 
Dalla Casera l’itinerario prosegue, ora 

solo per sentiero, verso Est fino a rag-
giungere e oltrepassare la Casera Sa-
lincheit e quindi attraversa una serie 
di valloni caratteristici che conducono 
infine sullo spartiacque dove si trova la 
Forcella Salincheit. 
Da qui è possibile rientrare per lo stes-
so itinerario oppure scendere, a scelta, 
o verso Poffabro (CAI 973a) o verso la 
Sella del Muntrin e Casasola (CAI 973).

05

Casera Valine, 
Casera e Forcella 
Salincheit
Sentiero naturalistico
Sentieri CAI 967-968-973

 Parco Naturale 
 Dolomiti Friulane
 tel +39 0427 87333
 www.parcodolomitifriulane.it

› DISLIVELLO SALITA: 770 m
› DIFFICOLTÀ: E
› TEMPO PERCORSO: 8 ore
› PERIODO CONSIGLIATO:
 Giugno-ottobre

 Carta per escursionisti Ed. Tabacco
  “Parco Naturale Dolomiti Friulane”

INFORMAZIONI E DETTAGLI
E’ l’escursione che meglio sa esprime-
re la percezione della vastità del mas-
siccio dolomitico del Duranno-Cima dei 
Preti, trovandosi proprio a ridosso delle 
imponenti pareti che lo caratterizzano.

L’itinerario ha inizio dalla località Prè 
de Tegn (parcheggio, lungo la strada 
che collega Cimolais a Erto; nelle vi-
cinanze si trova l’Agriturismo Passo 
Sant’Osvaldo), e segue il sentiero che 
sale lungo i boschi fino a raggiungere 
le vaste e ripide praterie soprastanti il 
Pian dei Gai, da dove il percorso pro-

segue fino a raggiungere la Forcella 
Lodina. Dalla Forcella si scende per il 
pascolo di Casera Bergon (ruderi) e si 
raggiunge la Casera Lodina. L’itinerario 
ora prosegue portandosi al margine in-
feriore del pascolo di Lodina, entra nel 
bosco e lo percorre diagonalmente fino 
a raggiungere il fondovalle in località 
Ponte Compol (parcheggio, Val Cimo-
liana, raggiungibile da Cimolais).

07

Forcella 
e Casera Lodina
Sentiero naturalistico
Sentieri CAI 374a-374

 Parco Naturale 
 Dolomiti Friulane
 tel +39 0427 87333
 www.parcodolomitifriulane.it

› DISLIVELLO SALITA: 1000 m
› DIFFICOLTÀ: E
› TEMPO PERCORSO: 8 ore
› PERIODO CONSIGLIATO:
 Giugno-ottobre

 Carta per escursionisti Ed. Tabacco
  “Parco Naturale Dolomiti Friulane”

INFORMAZIONI E DETTAGLI

14

Sentiero del Dint
Sentiero naturalistico
Sentiero CAI 997

Si tratta di un itinerario tematico alla 
portata di tutti. E’ il sentiero che rap-
presenta e illustra in maniera completa 
le caratteristiche della Riserva Naturale 
della Forra del Cellina.

Dal Centro visite della Riserva, località 
Ponte Antoi (parcheggio, raggiungibile 
da Barcis), l’itinerario segue la strada 
in direzione Ovest (indicazioni) a costeg-
giare il Lago di Barcis, quindi imbocca 
a sinistra (indicazione) il sentiero che 
risale la faggeta fino a raggiungere una 
passerella nei pressi di un pozzo carsi-

co, quindi uno spettacolare belvedere a 
sbalzo con vista sul lago e sulla forra. 
Il sentiero prosegue raggiungendo un 
vicino secondo belvedere con vista sul-
la Vecchia strada della Valcellina e un 
terzo punto di osservazione posto sulla 
sommità del colle. Da qui rientra in bre-
ve alla Forcella del Dint (indicazioni) e, 
per strada asfaltata in discesa, al Cen-
tro visite della Riserva.

 Parco Naturale 
 Dolomiti Friulane
 tel +39 0427 87333
 www.parcodolomitifriulane.it

› DISLIVELLO SALITA: 120 m
› DIFFICOLTÀ: T
› TEMPO PERCORSO: 2 ore
› PERIODO CONSIGLIATO:
 Marzo-novembre

 Pieghevole della Riserva
 della Forra del Cellina

INFORMAZIONI E DETTAGLI

Dalla piazza principale di Dardago seguiamo 
la segnaletica che indica il Percorso Circolare 
dell’Artugna, un circuito ideato per podisti ed 
escursionisti. Costeggiamo la Chiesa e, poco 
dopo, abbandoniamo l’abitato superando il 
greto del torrente. Una stradina sterrata ci 
conduce diritti al Campo Delta e subito dopo 
un sentiero ci guiderà nel bosco. Superata 
una breve salita s’incontra una carrareccia a 
fondo naturale che, dopo un paio di chilometri, 
ci spinge nuovamente al cospetto dei sassi del 
torrente Artugna. Non lo oltrepassiamo ma 
pieghiamo a destra in un sentiero che salen-

do si dirige verso il vecchio “Mulin de Bronte”.  
Siamo ormai in Val di Croda con il “rujal” (ca-
naletta d’acqua), la palestra di roccia dedica-
ta al grande alpinista pordenonese Raffaele 
Carlesso. Più in alto ammiriamo la suggestiva 
chiesetta di S. Tomè (quota 449 metri), pun-
to più alto del percorso. Dall’edificio sacro si 
scende raggiungendo l’asfalto nei pressi del 
Chalet Belvedere e quindi si scende verso la 
località “Ciampore”, area di svago e di pic-nic. 
Qui si gira a destra imboccando la strada ster-
rata che dopo aver aggirato il “Col del Nose-
leit” ritrova Dardago ed il punto di partenza. 

Da Sottomonte, nei pressi di Meduno 
con sentiero CAI 819 si sale a malga 
Valinis ( 967 m) e poi si rientra. Dalla 
Malga, si può effettuare la traversata 
del Monte Ciaurlec la cui cima (1148 
m) è raggiungibile in pochi minuti ab-
bandonando il segnavia principale. 
Lasciata la cima e tornati sul sentiero 
si attraversa la sommità dell’altopia-
no verso nord in leggera discesa fino 
ai pascoli di Casera Tamer (1115 m). 

Si prosegue entrando in un bosco co-
sparso di roccioni calcarei che vengono 
aggirati dal sentiero che scende lenta-
mente fino alla radura di Casera Selvàz 
(845 m). Piegando verso est si continua 
per un lungo tratto, quindi con stretti 
tornanti si scende verso i Piani dove 
termina il sentiero (673 m).

Si parte da Pielungo, patria del con-
te Giacomo Ceconi, che qui costruì 
il suo fiabesco Castello. L’escursio-
ne, dalla piazza della chiesa, segue il 
tracciato del Sentiero della Battaglia 
di Pradis, itinerario storico  dotato di 
segnaletica direzionale e tematica. Si 
percorreranno i luoghi  teatro dei com-
battimenti del novembre 1917: lungo 
l’antica  mulattiera, all’ombra di boschi 
di faggio, superando limpidi torrenti, 

si raggiungerà l’area attrezzata in lo-
calità Val da Ros (area pic-nic, servizi 
igienici).D’obbligo una visita al Cimi-
tero di Guerra dove riposano i caduti 
italiani e tedeschi, per poi proseguire, 
in discesa, in direzione delle Grotte di 
Pradis. Per gli orari di apertura delle 
Grotte di Pradis consultare il sito www.
grottedipradis.it. Rientro seguendo lo 
stesso itinerario.

20 2216

Le Pendee e Gorgazzo
Fra colline e chiesette

Sentiero delle acque

Caneva 
Percorso del “Col de Fèr” 
e “Col di San Martino”

Sentiero naturalistico

Monte Pala
Sentiero naturalistico

Da Piazza Plebiscito in direzione Gor-
gazzo all’uscita del centro storico si at-
traversa il rugo Brosa e si inizia la sali-
ta del Col delle Razze sulla carrareccia 
che porta alla dorsale sterrata e si se-
gue fino alla sella dove ci si immette 
sul colle delle Pendee che si percorre 
sulla cresta fino all’abitato di Budoia; a 
circa metà percorso sulla destra da ve-
dere la chiesetta di S. Lucia in colle con 
vista panoramica. Non si entra nell’a-
bitato di Budoia ma si converge sulla 

sinistra (sulla destra resta il depurato-
re di Budoia) e si scende costeggiando 
il rugo fino ad imboccare strada cavalli. 
Si svolta sulla dx per Strada Mus,si at-
traversa la Provinciale n°29 e, per Via 
Maso e Via Range, si giunge alla loca-
lità Gorgazzo, famosa per la celebre 
sorgente. Da qui si rientra a Polcenigo 
centro storico o direttamente o devian-
do per Coltura e quindi aggirando il 
colle del Castello.

Dalla piazza di Caneva si sale verso il 
Castello e si raggiunge il parcheggio 
del medesimo; si prosegue  attraver-
so la porta del Castello seguendo il 
sentiero tabellato/segnalato di cresta 
del “Col de Fèr”. Subito dopo il ripeti-
tore si scende verso Sarone su strada 
sterrata e si imbocca un sentiero sulla 
destra che, attraversando una picco-
la valle, porta all’abitato di Sarone da 
attraversare in direzione del Col di S. 
Martino. Si arriva quindi alla chiesetta 

e si scende per la strada sterrata che 
porta fuori dall’abitato di Sarone verso 
Fiaschetti; dopo averlo attraversato si 
prende la strada provinciale verso Ca-
neva e, oltrepassato il cimitero, si im-
bocca la prima strada sulla destra (Via 
Col de Fer) percorrendola fino a torna-
re sulla strada del Castello e da lì alla 
piazza di partenza. 

Dalla località Orton, lasciata l’auto nel 
parcheggio dinanzi alla latteria (pos-
sibilità di acquisto di ottimi formaggi), 
imbocchiamo la strada asfaltata che 
sale ripida fino all’incrocio in località 
Fraspedane (0,9 km). Da qui prendia-
mo a destra fino a raggiungere (0,4 
km), lungo un tratto pianeggiante, 
l’incrocio che a sinistra immette sulla 
strada per il Monte Pala (indicazione 
Agriturismo Malga Polpazza). 
Il percorso continua su strada forestale 

(4 km) che attraverso boschi di faggio 
e pascoli verdeggianti, ci conduce alla 
malga Polpazza. 
Da qui lo sguardo, aiutato anche dal 
cannocchiale panoramico, può spazia-
re dalle Alpi  Giulie al Golfo di Trieste, 
alle coste dell’Adriatico e quindi rien-
trare verso il Cansiglio sulle Prealpi 
Carniche. Il Tagliamento è sotto di noi 
e ci pare di poterlo toccare con un dito.

 TurismoFVG Pordenone
 tel +39 0434 520381
 info.pordenone@turismo.fvg.it

› DISLIVELLO SALITA: 100 m
› DIFFICOLTÀ: T
› TEMPO PERCORSO: 2 ore

 TurismoFVG Pordenone
 tel +39 0434 520381
 info.pordenone@turismo.fvg.it

› DISLIVELLO SALITA: 150 m
› DIFFICOLTÀ: T
› TEMPO PERCORSO: 2 ore

 TurismoFVG Pordenone
 tel +39 0434 520381
 info.pordenone@turismo.fvg.it

› DISLIVELLO SALITA: 490 m
› DIFFICOLTÀ: T
› TEMPO PERCORSO: 3,30 ore

INFORMAZIONI E DETTAGLI INFORMAZIONI E DETTAGLIINFORMAZIONI E DETTAGLI

19 2115
Torrente Artugna 
tra natura e storia
Sentiero naturalistico
Sentiero CAI 990

Monte Valinis
Sentiero naturalistico
Sentiero CAI 819

Da Pielungo alle 
Grotte di Pradis
Sentiero della storia
Sentiero CAI 821

 TurismoFVG Pordenone
 tel +39 0434 520381
 info.pordenone@turismo.fvg.it

› DISLIVELLO SALITA: 233 m
› DIFFICOLTÀ: T
› TEMPO PERCORSO: 2,30 ore

 TurismoFVG Pordenone
 tel +39 0434 520381
 info.pordenone@turismo.fvg.it

› DISLIVELLO SALITA: 750 m
› DIFFICOLTÀ: E
› TEMPO PERCORSO: 5 ore

 TurismoFVG Pordenone
 tel +39 0434 520381
 info.pordenone@turismo.fvg.it

› DISLIVELLO SALITA: 450 m
› DIFFICOLTÀ: T
› TEMPO PERCORSO: 5 ore

INFORMAZIONI E DETTAGLI INFORMAZIONI E DETTAGLIINFORMAZIONI E DETTAGLI

Da località Ciol de Pess (Val Settimana, rag-
giungibile da Claut) si segue il sentiero che 
sale in direzione Casera Col de Post prose-
guendo poi lungo i versanti boscosi fino alla 
Casera Pramaggiore. Il sentiero risale ora i 
pascoli e la ripida prateria che conduce all’a-
erea Forcella Pramaggiore, da dove hanno 
inizio le ripide ghiaie e bancate rocciose (è 
richiesta un’esperienza alpinistica adegua-
ta) che conducono in cima.

Dal Bar La Roccia (zona industriale di Casso) 
si segue la strada che risale sul corpo del-
la Frana del Monte Toc e quindi scende, ora 
sterrata, in direzione della Diga del Vajont, 
finché si intercetta l’origine del sentiero che 
risale il versante non lontano dai lastroni 
rocciosi della frana, fino a raggiungere la 
Casera Vasei, da cui è possibile accedere, 
per tracce di sentiero, alla cima soprastante 
del Monte Toc.

Dalla Forcella di Pala Barzana si risalgono 
i versanti esposti a Sud oltrepassando i pa-
scoli e la Casera di Pala Barzana (ruderi) e 
le ripide praterie del Raut fino a raggiungere 
e seguire una linea di impluvio con pendenze 
via via crescenti fino a forcella Capra. Dalla 
forcella il percorso segue la cresta, caratte-
rizzata da gradini rocciosi (è richiesta un’e-
sperienza alpinistica adeguata), e raggiunge 
la cima.

 Parco Naturale 
 Dolomiti Friulane
 tel +39 0427 87333
 www.parcodolomitifriulane.it

› DISLIVELLO SALITA: 1550 m
› DIFFICOLTÀ: E, EE
› TEMPO PERCORSO: 9 ore
› PERIODO CONSIGLIATO:
 Giugno-ottobre

 Carta per escursionisti Ed. Tabacco 
 “Parco Naturale Dolomiti Friulane”
 Pieghevole “Escursioni impegnative”
 del Parco delle Dolomiti Friulane

 Parco Naturale 
 Dolomiti Friulane
 tel +39 0427 87333
 www.parcodolomitifriulane.it

› DISLIVELLO SALITA: 1140 m
› DIFFICOLTÀ: E
› TEMPO PERCORSO: 8 ore
› PERIODO CONSIGLIATO:
 Giugno-ottobre

 Carta per escursionisti Ed. Tabacco 
 “Parco Naturale Dolomiti Friulane”
 “Schede sentieri” del Parco Dolomiti Friulane

 Parco Naturale 
 Dolomiti Friulane
 tel +39 0427 87333
 www.parcodolomitifriulane.it

› DISLIVELLO SALITA: 1190 m
› DIFFICOLTÀ: EE
› TEMPO PERCORSO: 8 ore
› PERIODO CONSIGLIATO:
 Maggio-settembre

 Carta per escursionisti Ed. Tabacco 
 “Parco Naturale Dolomiti Friulane”
 Pieghevole “Escursioni impegnative”
 del Parco delle Dolomiti Friulane

INFORMAZIONI E DETTAGLI INFORMAZIONI E DETTAGLI INFORMAZIONI E DETTAGLI

11 12 13
Monte 
Pramaggiore

Sentiero naturalistico 
Sentiero CAI 366

Casera Vasei 
e Monte Toc

Sentiero della storia
Sentiero CAI 907

Forcella Capra 
e Monte Raut

Sentiero naturalistico
Sentiero CAI 967

http://www.parcodolomitifriulane.it


Questo è il geotrekking per eccellen-
za del Parco delle Dolomiti Friulane, 
in quanto lungo il percorso è possibile 
interpretare e comprendere i mecca-
nismi di formazione e modellamento 
delle dolomiti. 

Dalla piazza di Andreis (parcheggio) 
ci si dirige verso il Centro visite (indi-
cazioni) e si prosegue oltre fino a rag-
giungere il Ponte sul torrente Ledron. 
Qui ha inizio il sentiero (indicazione) 
che risale i pendii ghiaiosi della Faglia 
periadriatica, l’incisione del torrente 
Ledron e il bosco di pini che conduce 

alla sella delle Pitte, punto più alto 
dell’escursione. 
La discesa ha luogo lungo il versante 
opposto, che rapidamente conduce al 
greto del Torrente Susaibes (sorgente 
Aga dal Muscle) e alla località Sott’An-
zas, dove esce su un strada. 
Da qui si seguono le indicazioni per 
San Daniele, si raggiunge l’Area avifau-
nistica del Parco e si rientra alla Piazza 
di Andreis. 

06
Rifugio Maniago, 
Casera Bedin, 
Rifugi Cava Buscada 
e Casera Mela
Sentiero naturalistico 
Sentieri CAI 374-381

Escursione completa che attraversa e 
consente di percepire la diversità dei 
vari ambienti dolomitici.

Dalla località Stei de Conte (parcheg-
gio, raggiungibile da Erto) si seguono 
le indicazioni per il Rifugio Maniago, 
inizialmente per strada sterrata, poi 
per sentiero, fino a raggiungerlo ai 
piedi dell’imponente Monte Duranno. 
Da qui l’itinerario segue il sentiero che, 

contornando la Val Zemola, collega il 
Rifugio alla Casera Bedin (indicazio-
ni) e che, successivamente, scende 
ad una pista forestale. La segue verso 
Sud (in salita), attraversa una galleria 
e giunge alle aeree praterie e al Rifu-
gio Cava Buscada. Dal Rifugio si rien-
tra seguendo integralmente in discesa 
la stessa pista che conduce al Rifugio 
Casera Mela e al vicino parcheggio in 
località Stei de Conte.

 Parco Naturale 
 Dolomiti Friulane
 tel +39 0427 87333
 www.parcodolomitifriulane.it

› DISLIVELLO SALITA: 600 m
› DIFFICOLTÀ: E
› TEMPO PERCORSO: 8 ore
› PERIODO CONSIGLIATO:
 Giugno-ottobre

 Carta per escursionisti Ed. Tabacco
  “Parco Naturale Dolomiti Friulane”

INFORMAZIONI E DETTAGLI

10

Col dei Piais 
Sentiero naturalistico
Sentiero CAI 385

Si inserisce tra i percorsi del Parco 
delle Dolomiti Friulane alla portata di 
tutti. Splendido il panorama sulla con-
ca di Claut, la piana di Pinedo e le mon-
tagne circostanti.

Da Claut (località Conca Verde, par-
cheggio e area di sosta con laghetti), 
seguendo il sentiero che costeggia il 
Torrente Chiadola si raggiunge la bor-
gata di Massurie (Chiesetta di San Roc-
co); da qui si segue la strada in salita 
che conduce prima alla località Ciafur-
le (ponte soprastante una forra) e poi 
alla località Aga ca nass (sorgente), da 
cui ha inizio il vero e proprio sentiero 

(indicazione). Lo si segue fino a rag-
giungere la sommità del Col dei Piais 
(Chiesetta di San Gualberto), per poi 
ridiscendere il primo tratto in comune 
con la salita e, in prossimità di una sel-
la erbosa con pozza d’acqua, dirigersi 
a Est (destra, indicazione), a ridiscen-
dere verso la strada di rientro.

 Parco Naturale 
 Dolomiti Friulane
 tel +39 0427 87333
 www.parcodolomitifriulane.it

› DISLIVELLO SALITA: 280 m
› DIFFICOLTÀ: T
› TEMPO PERCORSO: 3 ore
› PERIODO CONSIGLIATO:
 Marzo-novembre

 Carta per escursionisti Ed. Tabacco
 “Parco Naturale Dolomiti Friulane”
 Pieghevole “Passeggiate di fondovalle”
 del Parco delle Dolomiti Friulane
 “Schede sentieri” del Parco Dolomiti Friulane

INFORMAZIONI E DETTAGLI

1817

Giro del Cavallo
Sentiero naturalistico
Sentieri CAI 925-923-922-993

Anello 
del Ciastelat
Sentiero naturalistico
Sentieri CAI 985-988-971

Da C.ra Capovilla (q. 1300 mt), sul-
la carrareccia che lascia sulla destra 
il maneggio si raggiunge un faggio 
secolare. Inoltrandosi sulla sinistra 
raggiungiamo in breve la sorgente Tor-
nidor e quindi il pianoro dove la Val Pic-
cola confluisce nella Val Grande. Salita 
la valle e raggiunto il quasi pianeg-
giante catino terminale si sale lungo il 
fondo valle stesso. È qui possibile am-
mirare una fioritura di rara bellezza. 
In F.lla Val Grande (q. 1926 mt) fra la 
Cima Val Piccola a sinistra (facilmente 

raggiungibile per la cresta) e la cima 
della Val Grande a destra, si incontra 
il segnavia arancio/blu dell’Alta via n°7 
che tocca tutte le cime dell’Alpago. Ar-
rivati a F.lla Val Grande, si consiglia l’e-
scursione a F.lla Caulana (q. 1960 mt) 
dove si ammira la Val Cellina (gruppo 
Raut-Ressetum). Si continua a seguire 
il segnavia arancio/blu dell’Alta via n°7 
verso sinistra e si aggira in leggera sa-
lita tutta la testata della Val Sperlonga; 
oltrepassata una vasta zona carsica, si 
raggiunge il ricovero invernale del ri-

fugio, la vicina F.lla Lastè ed il sotto-
stante Rifugio Semenza (q. 2020 mt).  
Si prosegue per segnavia n°923 fino 
a C.ra Palantina lambendo la foresta 
del Cansiglio. Seguire poi segnavia 993 
per Baita Arneri, dove si ammira una 
splendida vista sul Piancavallo, pianu-
ra friulana e nelle giornate terse, fino 
al Golfo di Trieste.

Dalla cabina dell’ENEL di Col Alto si 
raggiunge C.ra Caseratte dove si in-
contra il segnavia CAI 985 proveniente 
da Madonna del Monte che porta alla 
Sella (q. 1460 mt circa); scendendo 
un comodo sentiero si raggiunge in 
breve la valletta che ha origine nella 
vicina F.lla di Giais. Lasciato a sinistra 
il sentiero che porta ad incontrare il 
sentiero CAI 971 (per C.ra Montelonga) 
si sale a destra nella vicina ed ampia 
F.lla di Giais. Si prosegue per segnavia 
CAI 988 che attraversa in quota tutto il 

versante meridionale della Pala Fon-
tana. Si scende per prati pianeggianti 
nell’ampia conca di C.ra di Giais, fino 
ad una bella casera che, nascosta da 
una dorsale, appare all’ultimo momen-
to. Salendo dietro la casera (segnavia 
CAI) si passa per un abbeveratoio e 
percorrendo un sentiero su ghiaie, e 
bosco si raggiunge una faggeta alla 
base del Monte Ciastelat. Seguendo 
il segnavia si risale la faggeta fino in 
cresta a sinistra della cima e da qui si 
arriva in vetta. Eccezionale punto pa-

noramico verso i gruppi del Col Nudo 
– Cavallo, Raut – Ressetum e Duranno 
– Cima Preti. Dalla cresta sulla destra 
troviamo un segnavia CAI che per dolci 
doline porta all’incrocio con il sentiero 
971 che conduce a Piancavallo passan-
do per Pian delle More.

 Turismo FVG Piancavallo
 tel +39 0434 655191
 info.piancavallo@turismo.fvg.it

› DISLIVELLO SALITA: 750 m
› DIFFICOLTÀ: EE
› TEMPO PERCORSO: 7,30 ore

 Turismo FVG Piancavallo
 tel +39 0434 655191
 info.piancavallo@turismo.fvg.it

› DISLIVELLO SALITA: 685 m
› DIFFICOLTÀ: E
› TEMPO PERCORSO: 6 ore

INFORMAZIONI E DETTAGLI
INFORMAZIONI E DETTAGLI

09

Trui dal Sciarbon 
(Sentiero 
del Carbone)
Sentiero della storia
Sentieri CAI 380-380a

Chiamato anche Troi del Carbon (a 
Casso), è un percorso che, combinato 
con altri, consente un salto nel passa-
to antico (economia e vita agricola) e 
fa riflettere su quello più recente (era 
industriale con vantaggi e catastrofi). 
La Diga del Vajont e la catastrofica fra-
na infatti fanno da sfondo a tutto l’iti-
nerario. 

Da Erto (parcheggi in Piazza e ai vari 
livelli stradali superiori), si sale in dire-
zione della Val Zemola fino all’imbocco 
del sentiero vero e proprio (indicazioni). 

Il tracciato è evidente, e segue paral-
lelamente al fondovalle il corso del 
torrente Vajont, procedendo pressochè 
orizzontalmente fino al caratteristico 
abitato di Casso, del quale è consi-
gliata una visita attraverso le strette 
vie lastricate. Da Casso si scende alla 
Diga del Vajont seguendo il Troi de la 
Nongola (indicazione).

 Parco Naturale 
 Dolomiti Friulane
 tel +39 0427 87333
 www.parcodolomitifriulane.it

› DISLIVELLO SALITA: 200 m
› DIFFICOLTÀ: T
› TEMPO PERCORSO: 4 ore
› PERIODO CONSIGLIATO:
 Maggio-novembre

 Carta per escursionisti Ed. Tabacco 
 “Parco Naturale Dolomiti Friulane”
 Pieghevole “Passeggiate di fondovalle”
 del Parco delle Dolomiti Friulane

INFORMAZIONI E DETTAGLI

08

Frassaneit 
e Lago del Ciul
Sentiero delle acque
Sentieri CAI 386-398

Itinerario legato all’elemento acqua e 
alle sue relazioni con l’uomo, sia nel 
passato che nel presente. L’escursione 
attraversa antiche borgate per rag-
giungere un moderno impianto idroe-
lettrico situato in una zona assoluta-
mente isolata.

Dal Centro visite del Parco a Tramon-
ti di Sopra (parcheggio) si seguono la 
strada asfaltata e la pista forestale 
(indicazioni per Frassaneit) fino al suo 
termine. Da qui un antico sentiero con-
duce, parallelamente al corso del tor-

rente Meduna, alle borgate abbando-
nate di Frassaneit e alla diga artificiale 
del Lago del Ciul. 
L’itinerario prosegue per un sentiero 
che costeggia il lago fino a raggiungere 
una moderna passerella pedonale che 
consente di attraversare il Canal Gran-
de di Meduna e di raggiungere, supe-
rando un costone, la borgata abbando-
nata di Selis, ciclicamente sommersa 
dalle acque del lago. Per rientrare si 
segue lo stesso itinerario.

 Parco Naturale 
 Dolomiti Friulane
 tel +39 0427 87333
 www.parcodolomitifriulane.it

› DISLIVELLO SALITA: 250 m
› DIFFICOLTÀ: T/E
› TEMPO PERCORSO: 6 ore
› PERIODO CONSIGLIATO:
 Aprile-ottobre

 Carta per escursionisti Ed. Tabacco
 “Parco Naturale Dolomiti Friulane”

INFORMAZIONI E DETTAGLI

04

Strada 
Da Lis Fornas
Sentiero naturalistico
Sentiero CAI 394

E’ un itinerario alla portata di tutti (in 
particolare la prima parte) che, con 
pannelli esplicativi, illustra le caratte-
ristiche degli ambienti e il significato 
delle antiche fornaci presenti.

Da Tramonti di Sopra (area di sosta 
presso il torrente Meduna, località La 
Cessa, parcheggio) ha inizio il sentiero 
(indicazione) che conduce in breve pri-
ma a Casa Titol (azienda agricola), poi 
ad un belvedere e, dopo avere attraver-
sato una pecceta e Casa Curs, scende 
alla strada asfaltata (seguendola a 
destra è possibile rientrare). La segue 

verso Ovest (sinistra) (nei pressi di un 
rio si può scendere a sinistra al mulino 
e alla fornace Pradiel) fino a imboccare 
nuovamente il sentiero (a destra, indi-
cazioni) che risale il versante, conduce 
ad alcune fornaci e a Casa Abis per poi 
scendere per una antica strada contor-
nata da muri in pietra fino a rientrare 
all’area di sosta (indicazioni).

 Parco Naturale 
 Dolomiti Friulane
 tel +39 0427 87333
 www.parcodolomitifriulane.it

› DISLIVELLO SALITA: 200 m
› DIFFICOLTÀ: T
› TEMPO PERCORSO: 3 ore
› PERIODO CONSIGLIATO:
 Marzo-novembre

 Carta per escursionisti Ed. Tabacco
  “Parco Naturale Dolomiti Friulane”

INFORMAZIONI E DETTAGLI

03

Mont Ciavac
Sentiero naturalistico
Sentiero CAI 979

 Parco Naturale 
 Dolomiti Friulane
 tel +39 0427 87333
 www.parcodolomitifriulane.it

› DISLIVELLO SALITA: 350 m
› DIFFICOLTÀ: E
› TEMPO PERCORSO: 4 ore
› PERIODO CONSIGLIATO:
 Aprile-ottobre

 Carta per escursionisti Ed. Tabacco 
 “Parco Naturale Dolomiti Friulane”
 Pieghevoli “Escursioni” e “Schede sentieri”  
 del Parco delle Dolomiti Friulane

INFORMAZIONI E DETTAGLI
Classica escursione in ambiente pre-
alpino, con posizione privilegiata per 
l’osservazione delle valli del tramonti-
no e del clautano da una parte, e della 
conca della Val Colvera dall’altra.

Dalla località Panuch (slargo per par-
cheggiare, Val Silisia, raggiungibile da 
Chievolis) si imbocca la pista forestale 
(indicazioni) ed il più comodo sentiero 
che più volte la intercetta fino a rag-
giungere la Casera Valine. 
Dalla Casera l’itinerario prosegue, ora 

solo per sentiero, verso Est fino a rag-
giungere e oltrepassare la Casera Sa-
lincheit e quindi attraversa una serie 
di valloni caratteristici che conducono 
infine sullo spartiacque dove si trova la 
Forcella Salincheit. 
Da qui è possibile rientrare per lo stes-
so itinerario oppure scendere, a scelta, 
o verso Poffabro (CAI 973a) o verso la 
Sella del Muntrin e Casasola (CAI 973).

05

Casera Valine, 
Casera e Forcella 
Salincheit
Sentiero naturalistico
Sentieri CAI 967-968-973

 Parco Naturale 
 Dolomiti Friulane
 tel +39 0427 87333
 www.parcodolomitifriulane.it

› DISLIVELLO SALITA: 770 m
› DIFFICOLTÀ: E
› TEMPO PERCORSO: 8 ore
› PERIODO CONSIGLIATO:
 Giugno-ottobre

 Carta per escursionisti Ed. Tabacco
  “Parco Naturale Dolomiti Friulane”

INFORMAZIONI E DETTAGLI
E’ l’escursione che meglio sa esprime-
re la percezione della vastità del mas-
siccio dolomitico del Duranno-Cima dei 
Preti, trovandosi proprio a ridosso delle 
imponenti pareti che lo caratterizzano.

L’itinerario ha inizio dalla località Prè 
de Tegn (parcheggio, lungo la strada 
che collega Cimolais a Erto; nelle vi-
cinanze si trova l’Agriturismo Passo 
Sant’Osvaldo), e segue il sentiero che 
sale lungo i boschi fino a raggiungere 
le vaste e ripide praterie soprastanti il 
Pian dei Gai, da dove il percorso pro-

segue fino a raggiungere la Forcella 
Lodina. Dalla Forcella si scende per il 
pascolo di Casera Bergon (ruderi) e si 
raggiunge la Casera Lodina. L’itinerario 
ora prosegue portandosi al margine in-
feriore del pascolo di Lodina, entra nel 
bosco e lo percorre diagonalmente fino 
a raggiungere il fondovalle in località 
Ponte Compol (parcheggio, Val Cimo-
liana, raggiungibile da Cimolais).

07

Forcella 
e Casera Lodina
Sentiero naturalistico
Sentieri CAI 374a-374

 Parco Naturale 
 Dolomiti Friulane
 tel +39 0427 87333
 www.parcodolomitifriulane.it

› DISLIVELLO SALITA: 1000 m
› DIFFICOLTÀ: E
› TEMPO PERCORSO: 8 ore
› PERIODO CONSIGLIATO:
 Giugno-ottobre

 Carta per escursionisti Ed. Tabacco
  “Parco Naturale Dolomiti Friulane”

INFORMAZIONI E DETTAGLI

14

Sentiero del Dint
Sentiero naturalistico
Sentiero CAI 997

Si tratta di un itinerario tematico alla 
portata di tutti. E’ il sentiero che rap-
presenta e illustra in maniera completa 
le caratteristiche della Riserva Naturale 
della Forra del Cellina.

Dal Centro visite della Riserva, località 
Ponte Antoi (parcheggio, raggiungibile 
da Barcis), l’itinerario segue la strada 
in direzione Ovest (indicazioni) a costeg-
giare il Lago di Barcis, quindi imbocca 
a sinistra (indicazione) il sentiero che 
risale la faggeta fino a raggiungere una 
passerella nei pressi di un pozzo carsi-

co, quindi uno spettacolare belvedere a 
sbalzo con vista sul lago e sulla forra. 
Il sentiero prosegue raggiungendo un 
vicino secondo belvedere con vista sul-
la Vecchia strada della Valcellina e un 
terzo punto di osservazione posto sulla 
sommità del colle. Da qui rientra in bre-
ve alla Forcella del Dint (indicazioni) e, 
per strada asfaltata in discesa, al Cen-
tro visite della Riserva.

 Parco Naturale 
 Dolomiti Friulane
 tel +39 0427 87333
 www.parcodolomitifriulane.it

› DISLIVELLO SALITA: 120 m
› DIFFICOLTÀ: T
› TEMPO PERCORSO: 2 ore
› PERIODO CONSIGLIATO:
 Marzo-novembre

 Pieghevole della Riserva
 della Forra del Cellina

INFORMAZIONI E DETTAGLI

Dalla piazza principale di Dardago seguiamo 
la segnaletica che indica il Percorso Circolare 
dell’Artugna, un circuito ideato per podisti ed 
escursionisti. Costeggiamo la Chiesa e, poco 
dopo, abbandoniamo l’abitato superando il 
greto del torrente. Una stradina sterrata ci 
conduce diritti al Campo Delta e subito dopo 
un sentiero ci guiderà nel bosco. Superata 
una breve salita s’incontra una carrareccia a 
fondo naturale che, dopo un paio di chilometri, 
ci spinge nuovamente al cospetto dei sassi del 
torrente Artugna. Non lo oltrepassiamo ma 
pieghiamo a destra in un sentiero che salen-

do si dirige verso il vecchio “Mulin de Bronte”.  
Siamo ormai in Val di Croda con il “rujal” (ca-
naletta d’acqua), la palestra di roccia dedica-
ta al grande alpinista pordenonese Raffaele 
Carlesso. Più in alto ammiriamo la suggestiva 
chiesetta di S. Tomè (quota 449 metri), pun-
to più alto del percorso. Dall’edificio sacro si 
scende raggiungendo l’asfalto nei pressi del 
Chalet Belvedere e quindi si scende verso la 
località “Ciampore”, area di svago e di pic-nic. 
Qui si gira a destra imboccando la strada ster-
rata che dopo aver aggirato il “Col del Nose-
leit” ritrova Dardago ed il punto di partenza. 

Da Sottomonte, nei pressi di Meduno 
con sentiero CAI 819 si sale a malga 
Valinis ( 967 m) e poi si rientra. Dalla 
Malga, si può effettuare la traversata 
del Monte Ciaurlec la cui cima (1148 
m) è raggiungibile in pochi minuti ab-
bandonando il segnavia principale. 
Lasciata la cima e tornati sul sentiero 
si attraversa la sommità dell’altopia-
no verso nord in leggera discesa fino 
ai pascoli di Casera Tamer (1115 m). 

Si prosegue entrando in un bosco co-
sparso di roccioni calcarei che vengono 
aggirati dal sentiero che scende lenta-
mente fino alla radura di Casera Selvàz 
(845 m). Piegando verso est si continua 
per un lungo tratto, quindi con stretti 
tornanti si scende verso i Piani dove 
termina il sentiero (673 m).

Si parte da Pielungo, patria del con-
te Giacomo Ceconi, che qui costruì 
il suo fiabesco Castello. L’escursio-
ne, dalla piazza della chiesa, segue il 
tracciato del Sentiero della Battaglia 
di Pradis, itinerario storico  dotato di 
segnaletica direzionale e tematica. Si 
percorreranno i luoghi  teatro dei com-
battimenti del novembre 1917: lungo 
l’antica  mulattiera, all’ombra di boschi 
di faggio, superando limpidi torrenti, 

si raggiungerà l’area attrezzata in lo-
calità Val da Ros (area pic-nic, servizi 
igienici).D’obbligo una visita al Cimi-
tero di Guerra dove riposano i caduti 
italiani e tedeschi, per poi proseguire, 
in discesa, in direzione delle Grotte di 
Pradis. Per gli orari di apertura delle 
Grotte di Pradis consultare il sito www.
grottedipradis.it. Rientro seguendo lo 
stesso itinerario.

20 2216

Le Pendee e Gorgazzo
Fra colline e chiesette

Sentiero delle acque

Caneva 
Percorso del “Col de Fèr” 
e “Col di San Martino”

Sentiero naturalistico

Monte Pala
Sentiero naturalistico

Da Piazza Plebiscito in direzione Gor-
gazzo all’uscita del centro storico si at-
traversa il rugo Brosa e si inizia la sali-
ta del Col delle Razze sulla carrareccia 
che porta alla dorsale sterrata e si se-
gue fino alla sella dove ci si immette 
sul colle delle Pendee che si percorre 
sulla cresta fino all’abitato di Budoia; a 
circa metà percorso sulla destra da ve-
dere la chiesetta di S. Lucia in colle con 
vista panoramica. Non si entra nell’a-
bitato di Budoia ma si converge sulla 

sinistra (sulla destra resta il depurato-
re di Budoia) e si scende costeggiando 
il rugo fino ad imboccare strada cavalli. 
Si svolta sulla dx per Strada Mus,si at-
traversa la Provinciale n°29 e, per Via 
Maso e Via Range, si giunge alla loca-
lità Gorgazzo, famosa per la celebre 
sorgente. Da qui si rientra a Polcenigo 
centro storico o direttamente o devian-
do per Coltura e quindi aggirando il 
colle del Castello.

Dalla piazza di Caneva si sale verso il 
Castello e si raggiunge il parcheggio 
del medesimo; si prosegue  attraver-
so la porta del Castello seguendo il 
sentiero tabellato/segnalato di cresta 
del “Col de Fèr”. Subito dopo il ripeti-
tore si scende verso Sarone su strada 
sterrata e si imbocca un sentiero sulla 
destra che, attraversando una picco-
la valle, porta all’abitato di Sarone da 
attraversare in direzione del Col di S. 
Martino. Si arriva quindi alla chiesetta 

e si scende per la strada sterrata che 
porta fuori dall’abitato di Sarone verso 
Fiaschetti; dopo averlo attraversato si 
prende la strada provinciale verso Ca-
neva e, oltrepassato il cimitero, si im-
bocca la prima strada sulla destra (Via 
Col de Fer) percorrendola fino a torna-
re sulla strada del Castello e da lì alla 
piazza di partenza. 

Dalla località Orton, lasciata l’auto nel 
parcheggio dinanzi alla latteria (pos-
sibilità di acquisto di ottimi formaggi), 
imbocchiamo la strada asfaltata che 
sale ripida fino all’incrocio in località 
Fraspedane (0,9 km). Da qui prendia-
mo a destra fino a raggiungere (0,4 
km), lungo un tratto pianeggiante, 
l’incrocio che a sinistra immette sulla 
strada per il Monte Pala (indicazione 
Agriturismo Malga Polpazza). 
Il percorso continua su strada forestale 

(4 km) che attraverso boschi di faggio 
e pascoli verdeggianti, ci conduce alla 
malga Polpazza. 
Da qui lo sguardo, aiutato anche dal 
cannocchiale panoramico, può spazia-
re dalle Alpi  Giulie al Golfo di Trieste, 
alle coste dell’Adriatico e quindi rien-
trare verso il Cansiglio sulle Prealpi 
Carniche. Il Tagliamento è sotto di noi 
e ci pare di poterlo toccare con un dito.

 TurismoFVG Pordenone
 tel +39 0434 520381
 info.pordenone@turismo.fvg.it

› DISLIVELLO SALITA: 100 m
› DIFFICOLTÀ: T
› TEMPO PERCORSO: 2 ore

 TurismoFVG Pordenone
 tel +39 0434 520381
 info.pordenone@turismo.fvg.it

› DISLIVELLO SALITA: 150 m
› DIFFICOLTÀ: T
› TEMPO PERCORSO: 2 ore

 TurismoFVG Pordenone
 tel +39 0434 520381
 info.pordenone@turismo.fvg.it

› DISLIVELLO SALITA: 490 m
› DIFFICOLTÀ: T
› TEMPO PERCORSO: 3,30 ore

INFORMAZIONI E DETTAGLI INFORMAZIONI E DETTAGLIINFORMAZIONI E DETTAGLI

19 2115
Torrente Artugna 
tra natura e storia
Sentiero naturalistico
Sentiero CAI 990

Monte Valinis
Sentiero naturalistico
Sentiero CAI 819

Da Pielungo alle 
Grotte di Pradis
Sentiero della storia
Sentiero CAI 821

 TurismoFVG Pordenone
 tel +39 0434 520381
 info.pordenone@turismo.fvg.it

› DISLIVELLO SALITA: 233 m
› DIFFICOLTÀ: T
› TEMPO PERCORSO: 2,30 ore

 TurismoFVG Pordenone
 tel +39 0434 520381
 info.pordenone@turismo.fvg.it

› DISLIVELLO SALITA: 750 m
› DIFFICOLTÀ: E
› TEMPO PERCORSO: 5 ore

 TurismoFVG Pordenone
 tel +39 0434 520381
 info.pordenone@turismo.fvg.it

› DISLIVELLO SALITA: 450 m
› DIFFICOLTÀ: T
› TEMPO PERCORSO: 5 ore

INFORMAZIONI E DETTAGLI INFORMAZIONI E DETTAGLIINFORMAZIONI E DETTAGLI

Da località Ciol de Pess (Val Settimana, rag-
giungibile da Claut) si segue il sentiero che 
sale in direzione Casera Col de Post prose-
guendo poi lungo i versanti boscosi fino alla 
Casera Pramaggiore. Il sentiero risale ora i 
pascoli e la ripida prateria che conduce all’a-
erea Forcella Pramaggiore, da dove hanno 
inizio le ripide ghiaie e bancate rocciose (è 
richiesta un’esperienza alpinistica adegua-
ta) che conducono in cima.

Dal Bar La Roccia (zona industriale di Casso) 
si segue la strada che risale sul corpo del-
la Frana del Monte Toc e quindi scende, ora 
sterrata, in direzione della Diga del Vajont, 
finché si intercetta l’origine del sentiero che 
risale il versante non lontano dai lastroni 
rocciosi della frana, fino a raggiungere la 
Casera Vasei, da cui è possibile accedere, 
per tracce di sentiero, alla cima soprastante 
del Monte Toc.

Dalla Forcella di Pala Barzana si risalgono 
i versanti esposti a Sud oltrepassando i pa-
scoli e la Casera di Pala Barzana (ruderi) e 
le ripide praterie del Raut fino a raggiungere 
e seguire una linea di impluvio con pendenze 
via via crescenti fino a forcella Capra. Dalla 
forcella il percorso segue la cresta, caratte-
rizzata da gradini rocciosi (è richiesta un’e-
sperienza alpinistica adeguata), e raggiunge 
la cima.

 Parco Naturale 
 Dolomiti Friulane
 tel +39 0427 87333
 www.parcodolomitifriulane.it

› DISLIVELLO SALITA: 1550 m
› DIFFICOLTÀ: E, EE
› TEMPO PERCORSO: 9 ore
› PERIODO CONSIGLIATO:
 Giugno-ottobre

 Carta per escursionisti Ed. Tabacco 
 “Parco Naturale Dolomiti Friulane”
 Pieghevole “Escursioni impegnative”
 del Parco delle Dolomiti Friulane

 Parco Naturale 
 Dolomiti Friulane
 tel +39 0427 87333
 www.parcodolomitifriulane.it

› DISLIVELLO SALITA: 1140 m
› DIFFICOLTÀ: E
› TEMPO PERCORSO: 8 ore
› PERIODO CONSIGLIATO:
 Giugno-ottobre

 Carta per escursionisti Ed. Tabacco 
 “Parco Naturale Dolomiti Friulane”
 “Schede sentieri” del Parco Dolomiti Friulane

 Parco Naturale 
 Dolomiti Friulane
 tel +39 0427 87333
 www.parcodolomitifriulane.it

› DISLIVELLO SALITA: 1190 m
› DIFFICOLTÀ: EE
› TEMPO PERCORSO: 8 ore
› PERIODO CONSIGLIATO:
 Maggio-settembre

 Carta per escursionisti Ed. Tabacco 
 “Parco Naturale Dolomiti Friulane”
 Pieghevole “Escursioni impegnative”
 del Parco delle Dolomiti Friulane

INFORMAZIONI E DETTAGLI INFORMAZIONI E DETTAGLI INFORMAZIONI E DETTAGLI

11 12 13
Monte 
Pramaggiore

Sentiero naturalistico 
Sentiero CAI 366

Casera Vasei 
e Monte Toc

Sentiero della storia
Sentiero CAI 907

Forcella Capra 
e Monte Raut

Sentiero naturalistico
Sentiero CAI 967

http://www.parcodolomitifriulane.it


Questo è il geotrekking per eccellen-
za del Parco delle Dolomiti Friulane, 
in quanto lungo il percorso è possibile 
interpretare e comprendere i mecca-
nismi di formazione e modellamento 
delle dolomiti. 

Dalla piazza di Andreis (parcheggio) 
ci si dirige verso il Centro visite (indi-
cazioni) e si prosegue oltre fino a rag-
giungere il Ponte sul torrente Ledron. 
Qui ha inizio il sentiero (indicazione) 
che risale i pendii ghiaiosi della Faglia 
periadriatica, l’incisione del torrente 
Ledron e il bosco di pini che conduce 

alla sella delle Pitte, punto più alto 
dell’escursione. 
La discesa ha luogo lungo il versante 
opposto, che rapidamente conduce al 
greto del Torrente Susaibes (sorgente 
Aga dal Muscle) e alla località Sott’An-
zas, dove esce su un strada. 
Da qui si seguono le indicazioni per 
San Daniele, si raggiunge l’Area avifau-
nistica del Parco e si rientra alla Piazza 
di Andreis. 

06
Rifugio Maniago, 
Casera Bedin, 
Rifugi Cava Buscada 
e Casera Mela
Sentiero naturalistico 
Sentieri CAI 374-381

Escursione completa che attraversa e 
consente di percepire la diversità dei 
vari ambienti dolomitici.

Dalla località Stei de Conte (parcheg-
gio, raggiungibile da Erto) si seguono 
le indicazioni per il Rifugio Maniago, 
inizialmente per strada sterrata, poi 
per sentiero, fino a raggiungerlo ai 
piedi dell’imponente Monte Duranno. 
Da qui l’itinerario segue il sentiero che, 

contornando la Val Zemola, collega il 
Rifugio alla Casera Bedin (indicazio-
ni) e che, successivamente, scende 
ad una pista forestale. La segue verso 
Sud (in salita), attraversa una galleria 
e giunge alle aeree praterie e al Rifu-
gio Cava Buscada. Dal Rifugio si rien-
tra seguendo integralmente in discesa 
la stessa pista che conduce al Rifugio 
Casera Mela e al vicino parcheggio in 
località Stei de Conte.

 Parco Naturale 
 Dolomiti Friulane
 tel +39 0427 87333
 www.parcodolomitifriulane.it

› DISLIVELLO SALITA: 600 m
› DIFFICOLTÀ: E
› TEMPO PERCORSO: 8 ore
› PERIODO CONSIGLIATO:
 Giugno-ottobre

 Carta per escursionisti Ed. Tabacco
  “Parco Naturale Dolomiti Friulane”

INFORMAZIONI E DETTAGLI

10

Col dei Piais 
Sentiero naturalistico
Sentiero CAI 385

Si inserisce tra i percorsi del Parco 
delle Dolomiti Friulane alla portata di 
tutti. Splendido il panorama sulla con-
ca di Claut, la piana di Pinedo e le mon-
tagne circostanti.

Da Claut (località Conca Verde, par-
cheggio e area di sosta con laghetti), 
seguendo il sentiero che costeggia il 
Torrente Chiadola si raggiunge la bor-
gata di Massurie (Chiesetta di San Roc-
co); da qui si segue la strada in salita 
che conduce prima alla località Ciafur-
le (ponte soprastante una forra) e poi 
alla località Aga ca nass (sorgente), da 
cui ha inizio il vero e proprio sentiero 

(indicazione). Lo si segue fino a rag-
giungere la sommità del Col dei Piais 
(Chiesetta di San Gualberto), per poi 
ridiscendere il primo tratto in comune 
con la salita e, in prossimità di una sel-
la erbosa con pozza d’acqua, dirigersi 
a Est (destra, indicazione), a ridiscen-
dere verso la strada di rientro.

 Parco Naturale 
 Dolomiti Friulane
 tel +39 0427 87333
 www.parcodolomitifriulane.it

› DISLIVELLO SALITA: 280 m
› DIFFICOLTÀ: T
› TEMPO PERCORSO: 3 ore
› PERIODO CONSIGLIATO:
 Marzo-novembre

 Carta per escursionisti Ed. Tabacco
 “Parco Naturale Dolomiti Friulane”
 Pieghevole “Passeggiate di fondovalle”
 del Parco delle Dolomiti Friulane
 “Schede sentieri” del Parco Dolomiti Friulane

INFORMAZIONI E DETTAGLI

1817

Giro del Cavallo
Sentiero naturalistico
Sentieri CAI 925-923-922-993

Anello 
del Ciastelat
Sentiero naturalistico
Sentieri CAI 985-988-971

Da C.ra Capovilla (q. 1300 mt), sul-
la carrareccia che lascia sulla destra 
il maneggio si raggiunge un faggio 
secolare. Inoltrandosi sulla sinistra 
raggiungiamo in breve la sorgente Tor-
nidor e quindi il pianoro dove la Val Pic-
cola confluisce nella Val Grande. Salita 
la valle e raggiunto il quasi pianeg-
giante catino terminale si sale lungo il 
fondo valle stesso. È qui possibile am-
mirare una fioritura di rara bellezza. 
In F.lla Val Grande (q. 1926 mt) fra la 
Cima Val Piccola a sinistra (facilmente 

raggiungibile per la cresta) e la cima 
della Val Grande a destra, si incontra 
il segnavia arancio/blu dell’Alta via n°7 
che tocca tutte le cime dell’Alpago. Ar-
rivati a F.lla Val Grande, si consiglia l’e-
scursione a F.lla Caulana (q. 1960 mt) 
dove si ammira la Val Cellina (gruppo 
Raut-Ressetum). Si continua a seguire 
il segnavia arancio/blu dell’Alta via n°7 
verso sinistra e si aggira in leggera sa-
lita tutta la testata della Val Sperlonga; 
oltrepassata una vasta zona carsica, si 
raggiunge il ricovero invernale del ri-

fugio, la vicina F.lla Lastè ed il sotto-
stante Rifugio Semenza (q. 2020 mt).  
Si prosegue per segnavia n°923 fino 
a C.ra Palantina lambendo la foresta 
del Cansiglio. Seguire poi segnavia 993 
per Baita Arneri, dove si ammira una 
splendida vista sul Piancavallo, pianu-
ra friulana e nelle giornate terse, fino 
al Golfo di Trieste.

Dalla cabina dell’ENEL di Col Alto si 
raggiunge C.ra Caseratte dove si in-
contra il segnavia CAI 985 proveniente 
da Madonna del Monte che porta alla 
Sella (q. 1460 mt circa); scendendo 
un comodo sentiero si raggiunge in 
breve la valletta che ha origine nella 
vicina F.lla di Giais. Lasciato a sinistra 
il sentiero che porta ad incontrare il 
sentiero CAI 971 (per C.ra Montelonga) 
si sale a destra nella vicina ed ampia 
F.lla di Giais. Si prosegue per segnavia 
CAI 988 che attraversa in quota tutto il 

versante meridionale della Pala Fon-
tana. Si scende per prati pianeggianti 
nell’ampia conca di C.ra di Giais, fino 
ad una bella casera che, nascosta da 
una dorsale, appare all’ultimo momen-
to. Salendo dietro la casera (segnavia 
CAI) si passa per un abbeveratoio e 
percorrendo un sentiero su ghiaie, e 
bosco si raggiunge una faggeta alla 
base del Monte Ciastelat. Seguendo 
il segnavia si risale la faggeta fino in 
cresta a sinistra della cima e da qui si 
arriva in vetta. Eccezionale punto pa-

noramico verso i gruppi del Col Nudo 
– Cavallo, Raut – Ressetum e Duranno 
– Cima Preti. Dalla cresta sulla destra 
troviamo un segnavia CAI che per dolci 
doline porta all’incrocio con il sentiero 
971 che conduce a Piancavallo passan-
do per Pian delle More.

 Turismo FVG Piancavallo
 tel +39 0434 655191
 info.piancavallo@turismo.fvg.it

› DISLIVELLO SALITA: 750 m
› DIFFICOLTÀ: EE
› TEMPO PERCORSO: 7,30 ore

 Turismo FVG Piancavallo
 tel +39 0434 655191
 info.piancavallo@turismo.fvg.it

› DISLIVELLO SALITA: 685 m
› DIFFICOLTÀ: E
› TEMPO PERCORSO: 6 ore

INFORMAZIONI E DETTAGLI
INFORMAZIONI E DETTAGLI

09

Trui dal Sciarbon 
(Sentiero 
del Carbone)
Sentiero della storia
Sentieri CAI 380-380a

Chiamato anche Troi del Carbon (a 
Casso), è un percorso che, combinato 
con altri, consente un salto nel passa-
to antico (economia e vita agricola) e 
fa riflettere su quello più recente (era 
industriale con vantaggi e catastrofi). 
La Diga del Vajont e la catastrofica fra-
na infatti fanno da sfondo a tutto l’iti-
nerario. 

Da Erto (parcheggi in Piazza e ai vari 
livelli stradali superiori), si sale in dire-
zione della Val Zemola fino all’imbocco 
del sentiero vero e proprio (indicazioni). 

Il tracciato è evidente, e segue paral-
lelamente al fondovalle il corso del 
torrente Vajont, procedendo pressochè 
orizzontalmente fino al caratteristico 
abitato di Casso, del quale è consi-
gliata una visita attraverso le strette 
vie lastricate. Da Casso si scende alla 
Diga del Vajont seguendo il Troi de la 
Nongola (indicazione).

 Parco Naturale 
 Dolomiti Friulane
 tel +39 0427 87333
 www.parcodolomitifriulane.it

› DISLIVELLO SALITA: 200 m
› DIFFICOLTÀ: T
› TEMPO PERCORSO: 4 ore
› PERIODO CONSIGLIATO:
 Maggio-novembre

 Carta per escursionisti Ed. Tabacco 
 “Parco Naturale Dolomiti Friulane”
 Pieghevole “Passeggiate di fondovalle”
 del Parco delle Dolomiti Friulane

INFORMAZIONI E DETTAGLI

08

Frassaneit 
e Lago del Ciul
Sentiero delle acque
Sentieri CAI 386-398

Itinerario legato all’elemento acqua e 
alle sue relazioni con l’uomo, sia nel 
passato che nel presente. L’escursione 
attraversa antiche borgate per rag-
giungere un moderno impianto idroe-
lettrico situato in una zona assoluta-
mente isolata.

Dal Centro visite del Parco a Tramon-
ti di Sopra (parcheggio) si seguono la 
strada asfaltata e la pista forestale 
(indicazioni per Frassaneit) fino al suo 
termine. Da qui un antico sentiero con-
duce, parallelamente al corso del tor-

rente Meduna, alle borgate abbando-
nate di Frassaneit e alla diga artificiale 
del Lago del Ciul. 
L’itinerario prosegue per un sentiero 
che costeggia il lago fino a raggiungere 
una moderna passerella pedonale che 
consente di attraversare il Canal Gran-
de di Meduna e di raggiungere, supe-
rando un costone, la borgata abbando-
nata di Selis, ciclicamente sommersa 
dalle acque del lago. Per rientrare si 
segue lo stesso itinerario.

 Parco Naturale 
 Dolomiti Friulane
 tel +39 0427 87333
 www.parcodolomitifriulane.it

› DISLIVELLO SALITA: 250 m
› DIFFICOLTÀ: T/E
› TEMPO PERCORSO: 6 ore
› PERIODO CONSIGLIATO:
 Aprile-ottobre

 Carta per escursionisti Ed. Tabacco
 “Parco Naturale Dolomiti Friulane”

INFORMAZIONI E DETTAGLI

04

Strada 
Da Lis Fornas
Sentiero naturalistico
Sentiero CAI 394

E’ un itinerario alla portata di tutti (in 
particolare la prima parte) che, con 
pannelli esplicativi, illustra le caratte-
ristiche degli ambienti e il significato 
delle antiche fornaci presenti.

Da Tramonti di Sopra (area di sosta 
presso il torrente Meduna, località La 
Cessa, parcheggio) ha inizio il sentiero 
(indicazione) che conduce in breve pri-
ma a Casa Titol (azienda agricola), poi 
ad un belvedere e, dopo avere attraver-
sato una pecceta e Casa Curs, scende 
alla strada asfaltata (seguendola a 
destra è possibile rientrare). La segue 

verso Ovest (sinistra) (nei pressi di un 
rio si può scendere a sinistra al mulino 
e alla fornace Pradiel) fino a imboccare 
nuovamente il sentiero (a destra, indi-
cazioni) che risale il versante, conduce 
ad alcune fornaci e a Casa Abis per poi 
scendere per una antica strada contor-
nata da muri in pietra fino a rientrare 
all’area di sosta (indicazioni).

 Parco Naturale 
 Dolomiti Friulane
 tel +39 0427 87333
 www.parcodolomitifriulane.it

› DISLIVELLO SALITA: 200 m
› DIFFICOLTÀ: T
› TEMPO PERCORSO: 3 ore
› PERIODO CONSIGLIATO:
 Marzo-novembre

 Carta per escursionisti Ed. Tabacco
  “Parco Naturale Dolomiti Friulane”

INFORMAZIONI E DETTAGLI

03

Mont Ciavac
Sentiero naturalistico
Sentiero CAI 979

 Parco Naturale 
 Dolomiti Friulane
 tel +39 0427 87333
 www.parcodolomitifriulane.it

› DISLIVELLO SALITA: 350 m
› DIFFICOLTÀ: E
› TEMPO PERCORSO: 4 ore
› PERIODO CONSIGLIATO:
 Aprile-ottobre

 Carta per escursionisti Ed. Tabacco 
 “Parco Naturale Dolomiti Friulane”
 Pieghevoli “Escursioni” e “Schede sentieri”  
 del Parco delle Dolomiti Friulane

INFORMAZIONI E DETTAGLI
Classica escursione in ambiente pre-
alpino, con posizione privilegiata per 
l’osservazione delle valli del tramonti-
no e del clautano da una parte, e della 
conca della Val Colvera dall’altra.

Dalla località Panuch (slargo per par-
cheggiare, Val Silisia, raggiungibile da 
Chievolis) si imbocca la pista forestale 
(indicazioni) ed il più comodo sentiero 
che più volte la intercetta fino a rag-
giungere la Casera Valine. 
Dalla Casera l’itinerario prosegue, ora 

solo per sentiero, verso Est fino a rag-
giungere e oltrepassare la Casera Sa-
lincheit e quindi attraversa una serie 
di valloni caratteristici che conducono 
infine sullo spartiacque dove si trova la 
Forcella Salincheit. 
Da qui è possibile rientrare per lo stes-
so itinerario oppure scendere, a scelta, 
o verso Poffabro (CAI 973a) o verso la 
Sella del Muntrin e Casasola (CAI 973).

05

Casera Valine, 
Casera e Forcella 
Salincheit
Sentiero naturalistico
Sentieri CAI 967-968-973

 Parco Naturale 
 Dolomiti Friulane
 tel +39 0427 87333
 www.parcodolomitifriulane.it

› DISLIVELLO SALITA: 770 m
› DIFFICOLTÀ: E
› TEMPO PERCORSO: 8 ore
› PERIODO CONSIGLIATO:
 Giugno-ottobre

 Carta per escursionisti Ed. Tabacco
  “Parco Naturale Dolomiti Friulane”

INFORMAZIONI E DETTAGLI
E’ l’escursione che meglio sa esprime-
re la percezione della vastità del mas-
siccio dolomitico del Duranno-Cima dei 
Preti, trovandosi proprio a ridosso delle 
imponenti pareti che lo caratterizzano.

L’itinerario ha inizio dalla località Prè 
de Tegn (parcheggio, lungo la strada 
che collega Cimolais a Erto; nelle vi-
cinanze si trova l’Agriturismo Passo 
Sant’Osvaldo), e segue il sentiero che 
sale lungo i boschi fino a raggiungere 
le vaste e ripide praterie soprastanti il 
Pian dei Gai, da dove il percorso pro-

segue fino a raggiungere la Forcella 
Lodina. Dalla Forcella si scende per il 
pascolo di Casera Bergon (ruderi) e si 
raggiunge la Casera Lodina. L’itinerario 
ora prosegue portandosi al margine in-
feriore del pascolo di Lodina, entra nel 
bosco e lo percorre diagonalmente fino 
a raggiungere il fondovalle in località 
Ponte Compol (parcheggio, Val Cimo-
liana, raggiungibile da Cimolais).

07

Forcella 
e Casera Lodina
Sentiero naturalistico
Sentieri CAI 374a-374

 Parco Naturale 
 Dolomiti Friulane
 tel +39 0427 87333
 www.parcodolomitifriulane.it

› DISLIVELLO SALITA: 1000 m
› DIFFICOLTÀ: E
› TEMPO PERCORSO: 8 ore
› PERIODO CONSIGLIATO:
 Giugno-ottobre

 Carta per escursionisti Ed. Tabacco
  “Parco Naturale Dolomiti Friulane”

INFORMAZIONI E DETTAGLI

14

Sentiero del Dint
Sentiero naturalistico
Sentiero CAI 997

Si tratta di un itinerario tematico alla 
portata di tutti. E’ il sentiero che rap-
presenta e illustra in maniera completa 
le caratteristiche della Riserva Naturale 
della Forra del Cellina.

Dal Centro visite della Riserva, località 
Ponte Antoi (parcheggio, raggiungibile 
da Barcis), l’itinerario segue la strada 
in direzione Ovest (indicazioni) a costeg-
giare il Lago di Barcis, quindi imbocca 
a sinistra (indicazione) il sentiero che 
risale la faggeta fino a raggiungere una 
passerella nei pressi di un pozzo carsi-

co, quindi uno spettacolare belvedere a 
sbalzo con vista sul lago e sulla forra. 
Il sentiero prosegue raggiungendo un 
vicino secondo belvedere con vista sul-
la Vecchia strada della Valcellina e un 
terzo punto di osservazione posto sulla 
sommità del colle. Da qui rientra in bre-
ve alla Forcella del Dint (indicazioni) e, 
per strada asfaltata in discesa, al Cen-
tro visite della Riserva.

 Parco Naturale 
 Dolomiti Friulane
 tel +39 0427 87333
 www.parcodolomitifriulane.it

› DISLIVELLO SALITA: 120 m
› DIFFICOLTÀ: T
› TEMPO PERCORSO: 2 ore
› PERIODO CONSIGLIATO:
 Marzo-novembre

 Pieghevole della Riserva
 della Forra del Cellina

INFORMAZIONI E DETTAGLI

Dalla piazza principale di Dardago seguiamo 
la segnaletica che indica il Percorso Circolare 
dell’Artugna, un circuito ideato per podisti ed 
escursionisti. Costeggiamo la Chiesa e, poco 
dopo, abbandoniamo l’abitato superando il 
greto del torrente. Una stradina sterrata ci 
conduce diritti al Campo Delta e subito dopo 
un sentiero ci guiderà nel bosco. Superata 
una breve salita s’incontra una carrareccia a 
fondo naturale che, dopo un paio di chilometri, 
ci spinge nuovamente al cospetto dei sassi del 
torrente Artugna. Non lo oltrepassiamo ma 
pieghiamo a destra in un sentiero che salen-

do si dirige verso il vecchio “Mulin de Bronte”.  
Siamo ormai in Val di Croda con il “rujal” (ca-
naletta d’acqua), la palestra di roccia dedica-
ta al grande alpinista pordenonese Raffaele 
Carlesso. Più in alto ammiriamo la suggestiva 
chiesetta di S. Tomè (quota 449 metri), pun-
to più alto del percorso. Dall’edificio sacro si 
scende raggiungendo l’asfalto nei pressi del 
Chalet Belvedere e quindi si scende verso la 
località “Ciampore”, area di svago e di pic-nic. 
Qui si gira a destra imboccando la strada ster-
rata che dopo aver aggirato il “Col del Nose-
leit” ritrova Dardago ed il punto di partenza. 

Da Sottomonte, nei pressi di Meduno 
con sentiero CAI 819 si sale a malga 
Valinis ( 967 m) e poi si rientra. Dalla 
Malga, si può effettuare la traversata 
del Monte Ciaurlec la cui cima (1148 
m) è raggiungibile in pochi minuti ab-
bandonando il segnavia principale. 
Lasciata la cima e tornati sul sentiero 
si attraversa la sommità dell’altopia-
no verso nord in leggera discesa fino 
ai pascoli di Casera Tamer (1115 m). 

Si prosegue entrando in un bosco co-
sparso di roccioni calcarei che vengono 
aggirati dal sentiero che scende lenta-
mente fino alla radura di Casera Selvàz 
(845 m). Piegando verso est si continua 
per un lungo tratto, quindi con stretti 
tornanti si scende verso i Piani dove 
termina il sentiero (673 m).

Si parte da Pielungo, patria del con-
te Giacomo Ceconi, che qui costruì 
il suo fiabesco Castello. L’escursio-
ne, dalla piazza della chiesa, segue il 
tracciato del Sentiero della Battaglia 
di Pradis, itinerario storico  dotato di 
segnaletica direzionale e tematica. Si 
percorreranno i luoghi  teatro dei com-
battimenti del novembre 1917: lungo 
l’antica  mulattiera, all’ombra di boschi 
di faggio, superando limpidi torrenti, 

si raggiungerà l’area attrezzata in lo-
calità Val da Ros (area pic-nic, servizi 
igienici).D’obbligo una visita al Cimi-
tero di Guerra dove riposano i caduti 
italiani e tedeschi, per poi proseguire, 
in discesa, in direzione delle Grotte di 
Pradis. Per gli orari di apertura delle 
Grotte di Pradis consultare il sito www.
grottedipradis.it. Rientro seguendo lo 
stesso itinerario.

20 2216

Le Pendee e Gorgazzo
Fra colline e chiesette

Sentiero delle acque

Caneva 
Percorso del “Col de Fèr” 
e “Col di San Martino”

Sentiero naturalistico

Monte Pala
Sentiero naturalistico

Da Piazza Plebiscito in direzione Gor-
gazzo all’uscita del centro storico si at-
traversa il rugo Brosa e si inizia la sali-
ta del Col delle Razze sulla carrareccia 
che porta alla dorsale sterrata e si se-
gue fino alla sella dove ci si immette 
sul colle delle Pendee che si percorre 
sulla cresta fino all’abitato di Budoia; a 
circa metà percorso sulla destra da ve-
dere la chiesetta di S. Lucia in colle con 
vista panoramica. Non si entra nell’a-
bitato di Budoia ma si converge sulla 

sinistra (sulla destra resta il depurato-
re di Budoia) e si scende costeggiando 
il rugo fino ad imboccare strada cavalli. 
Si svolta sulla dx per Strada Mus,si at-
traversa la Provinciale n°29 e, per Via 
Maso e Via Range, si giunge alla loca-
lità Gorgazzo, famosa per la celebre 
sorgente. Da qui si rientra a Polcenigo 
centro storico o direttamente o devian-
do per Coltura e quindi aggirando il 
colle del Castello.

Dalla piazza di Caneva si sale verso il 
Castello e si raggiunge il parcheggio 
del medesimo; si prosegue  attraver-
so la porta del Castello seguendo il 
sentiero tabellato/segnalato di cresta 
del “Col de Fèr”. Subito dopo il ripeti-
tore si scende verso Sarone su strada 
sterrata e si imbocca un sentiero sulla 
destra che, attraversando una picco-
la valle, porta all’abitato di Sarone da 
attraversare in direzione del Col di S. 
Martino. Si arriva quindi alla chiesetta 

e si scende per la strada sterrata che 
porta fuori dall’abitato di Sarone verso 
Fiaschetti; dopo averlo attraversato si 
prende la strada provinciale verso Ca-
neva e, oltrepassato il cimitero, si im-
bocca la prima strada sulla destra (Via 
Col de Fer) percorrendola fino a torna-
re sulla strada del Castello e da lì alla 
piazza di partenza. 

Dalla località Orton, lasciata l’auto nel 
parcheggio dinanzi alla latteria (pos-
sibilità di acquisto di ottimi formaggi), 
imbocchiamo la strada asfaltata che 
sale ripida fino all’incrocio in località 
Fraspedane (0,9 km). Da qui prendia-
mo a destra fino a raggiungere (0,4 
km), lungo un tratto pianeggiante, 
l’incrocio che a sinistra immette sulla 
strada per il Monte Pala (indicazione 
Agriturismo Malga Polpazza). 
Il percorso continua su strada forestale 

(4 km) che attraverso boschi di faggio 
e pascoli verdeggianti, ci conduce alla 
malga Polpazza. 
Da qui lo sguardo, aiutato anche dal 
cannocchiale panoramico, può spazia-
re dalle Alpi  Giulie al Golfo di Trieste, 
alle coste dell’Adriatico e quindi rien-
trare verso il Cansiglio sulle Prealpi 
Carniche. Il Tagliamento è sotto di noi 
e ci pare di poterlo toccare con un dito.

 TurismoFVG Pordenone
 tel +39 0434 520381
 info.pordenone@turismo.fvg.it

› DISLIVELLO SALITA: 100 m
› DIFFICOLTÀ: T
› TEMPO PERCORSO: 2 ore

 TurismoFVG Pordenone
 tel +39 0434 520381
 info.pordenone@turismo.fvg.it

› DISLIVELLO SALITA: 150 m
› DIFFICOLTÀ: T
› TEMPO PERCORSO: 2 ore

 TurismoFVG Pordenone
 tel +39 0434 520381
 info.pordenone@turismo.fvg.it

› DISLIVELLO SALITA: 490 m
› DIFFICOLTÀ: T
› TEMPO PERCORSO: 3,30 ore

INFORMAZIONI E DETTAGLI INFORMAZIONI E DETTAGLIINFORMAZIONI E DETTAGLI

19 2115
Torrente Artugna 
tra natura e storia
Sentiero naturalistico
Sentiero CAI 990

Monte Valinis
Sentiero naturalistico
Sentiero CAI 819

Da Pielungo alle 
Grotte di Pradis
Sentiero della storia
Sentiero CAI 821

 TurismoFVG Pordenone
 tel +39 0434 520381
 info.pordenone@turismo.fvg.it

› DISLIVELLO SALITA: 233 m
› DIFFICOLTÀ: T
› TEMPO PERCORSO: 2,30 ore

 TurismoFVG Pordenone
 tel +39 0434 520381
 info.pordenone@turismo.fvg.it

› DISLIVELLO SALITA: 750 m
› DIFFICOLTÀ: E
› TEMPO PERCORSO: 5 ore

 TurismoFVG Pordenone
 tel +39 0434 520381
 info.pordenone@turismo.fvg.it

› DISLIVELLO SALITA: 450 m
› DIFFICOLTÀ: T
› TEMPO PERCORSO: 5 ore

INFORMAZIONI E DETTAGLI INFORMAZIONI E DETTAGLIINFORMAZIONI E DETTAGLI

Da località Ciol de Pess (Val Settimana, rag-
giungibile da Claut) si segue il sentiero che 
sale in direzione Casera Col de Post prose-
guendo poi lungo i versanti boscosi fino alla 
Casera Pramaggiore. Il sentiero risale ora i 
pascoli e la ripida prateria che conduce all’a-
erea Forcella Pramaggiore, da dove hanno 
inizio le ripide ghiaie e bancate rocciose (è 
richiesta un’esperienza alpinistica adegua-
ta) che conducono in cima.

Dal Bar La Roccia (zona industriale di Casso) 
si segue la strada che risale sul corpo del-
la Frana del Monte Toc e quindi scende, ora 
sterrata, in direzione della Diga del Vajont, 
finché si intercetta l’origine del sentiero che 
risale il versante non lontano dai lastroni 
rocciosi della frana, fino a raggiungere la 
Casera Vasei, da cui è possibile accedere, 
per tracce di sentiero, alla cima soprastante 
del Monte Toc.

Dalla Forcella di Pala Barzana si risalgono 
i versanti esposti a Sud oltrepassando i pa-
scoli e la Casera di Pala Barzana (ruderi) e 
le ripide praterie del Raut fino a raggiungere 
e seguire una linea di impluvio con pendenze 
via via crescenti fino a forcella Capra. Dalla 
forcella il percorso segue la cresta, caratte-
rizzata da gradini rocciosi (è richiesta un’e-
sperienza alpinistica adeguata), e raggiunge 
la cima.

 Parco Naturale 
 Dolomiti Friulane
 tel +39 0427 87333
 www.parcodolomitifriulane.it

› DISLIVELLO SALITA: 1550 m
› DIFFICOLTÀ: E, EE
› TEMPO PERCORSO: 9 ore
› PERIODO CONSIGLIATO:
 Giugno-ottobre

 Carta per escursionisti Ed. Tabacco 
 “Parco Naturale Dolomiti Friulane”
 Pieghevole “Escursioni impegnative”
 del Parco delle Dolomiti Friulane

 Parco Naturale 
 Dolomiti Friulane
 tel +39 0427 87333
 www.parcodolomitifriulane.it

› DISLIVELLO SALITA: 1140 m
› DIFFICOLTÀ: E
› TEMPO PERCORSO: 8 ore
› PERIODO CONSIGLIATO:
 Giugno-ottobre

 Carta per escursionisti Ed. Tabacco 
 “Parco Naturale Dolomiti Friulane”
 “Schede sentieri” del Parco Dolomiti Friulane

 Parco Naturale 
 Dolomiti Friulane
 tel +39 0427 87333
 www.parcodolomitifriulane.it

› DISLIVELLO SALITA: 1190 m
› DIFFICOLTÀ: EE
› TEMPO PERCORSO: 8 ore
› PERIODO CONSIGLIATO:
 Maggio-settembre

 Carta per escursionisti Ed. Tabacco 
 “Parco Naturale Dolomiti Friulane”
 Pieghevole “Escursioni impegnative”
 del Parco delle Dolomiti Friulane

INFORMAZIONI E DETTAGLI INFORMAZIONI E DETTAGLI INFORMAZIONI E DETTAGLI

11 12 13
Monte 
Pramaggiore

Sentiero naturalistico 
Sentiero CAI 366

Casera Vasei 
e Monte Toc

Sentiero della storia
Sentiero CAI 907

Forcella Capra 
e Monte Raut

Sentiero naturalistico
Sentiero CAI 967

http://www.parcodolomitifriulane.it


Questo è il geotrekking per eccellen-
za del Parco delle Dolomiti Friulane, 
in quanto lungo il percorso è possibile 
interpretare e comprendere i mecca-
nismi di formazione e modellamento 
delle dolomiti. 

Dalla piazza di Andreis (parcheggio) 
ci si dirige verso il Centro visite (indi-
cazioni) e si prosegue oltre fino a rag-
giungere il Ponte sul torrente Ledron. 
Qui ha inizio il sentiero (indicazione) 
che risale i pendii ghiaiosi della Faglia 
periadriatica, l’incisione del torrente 
Ledron e il bosco di pini che conduce 

alla sella delle Pitte, punto più alto 
dell’escursione. 
La discesa ha luogo lungo il versante 
opposto, che rapidamente conduce al 
greto del Torrente Susaibes (sorgente 
Aga dal Muscle) e alla località Sott’An-
zas, dove esce su un strada. 
Da qui si seguono le indicazioni per 
San Daniele, si raggiunge l’Area avifau-
nistica del Parco e si rientra alla Piazza 
di Andreis. 

06
Rifugio Maniago, 
Casera Bedin, 
Rifugi Cava Buscada 
e Casera Mela
Sentiero naturalistico 
Sentieri CAI 374-381

Escursione completa che attraversa e 
consente di percepire la diversità dei 
vari ambienti dolomitici.

Dalla località Stei de Conte (parcheg-
gio, raggiungibile da Erto) si seguono 
le indicazioni per il Rifugio Maniago, 
inizialmente per strada sterrata, poi 
per sentiero, fino a raggiungerlo ai 
piedi dell’imponente Monte Duranno. 
Da qui l’itinerario segue il sentiero che, 

contornando la Val Zemola, collega il 
Rifugio alla Casera Bedin (indicazio-
ni) e che, successivamente, scende 
ad una pista forestale. La segue verso 
Sud (in salita), attraversa una galleria 
e giunge alle aeree praterie e al Rifu-
gio Cava Buscada. Dal Rifugio si rien-
tra seguendo integralmente in discesa 
la stessa pista che conduce al Rifugio 
Casera Mela e al vicino parcheggio in 
località Stei de Conte.

 Parco Naturale 
 Dolomiti Friulane
 tel +39 0427 87333
 www.parcodolomitifriulane.it

› DISLIVELLO SALITA: 600 m
› DIFFICOLTÀ: E
› TEMPO PERCORSO: 8 ore
› PERIODO CONSIGLIATO:
 Giugno-ottobre

 Carta per escursionisti Ed. Tabacco
  “Parco Naturale Dolomiti Friulane”

INFORMAZIONI E DETTAGLI

10

Col dei Piais 
Sentiero naturalistico
Sentiero CAI 385

Si inserisce tra i percorsi del Parco 
delle Dolomiti Friulane alla portata di 
tutti. Splendido il panorama sulla con-
ca di Claut, la piana di Pinedo e le mon-
tagne circostanti.

Da Claut (località Conca Verde, par-
cheggio e area di sosta con laghetti), 
seguendo il sentiero che costeggia il 
Torrente Chiadola si raggiunge la bor-
gata di Massurie (Chiesetta di San Roc-
co); da qui si segue la strada in salita 
che conduce prima alla località Ciafur-
le (ponte soprastante una forra) e poi 
alla località Aga ca nass (sorgente), da 
cui ha inizio il vero e proprio sentiero 

(indicazione). Lo si segue fino a rag-
giungere la sommità del Col dei Piais 
(Chiesetta di San Gualberto), per poi 
ridiscendere il primo tratto in comune 
con la salita e, in prossimità di una sel-
la erbosa con pozza d’acqua, dirigersi 
a Est (destra, indicazione), a ridiscen-
dere verso la strada di rientro.

 Parco Naturale 
 Dolomiti Friulane
 tel +39 0427 87333
 www.parcodolomitifriulane.it

› DISLIVELLO SALITA: 280 m
› DIFFICOLTÀ: T
› TEMPO PERCORSO: 3 ore
› PERIODO CONSIGLIATO:
 Marzo-novembre

 Carta per escursionisti Ed. Tabacco
 “Parco Naturale Dolomiti Friulane”
 Pieghevole “Passeggiate di fondovalle”
 del Parco delle Dolomiti Friulane
 “Schede sentieri” del Parco Dolomiti Friulane

INFORMAZIONI E DETTAGLI

1817

Giro del Cavallo
Sentiero naturalistico
Sentieri CAI 925-923-922-993

Anello 
del Ciastelat
Sentiero naturalistico
Sentieri CAI 985-988-971

Da C.ra Capovilla (q. 1300 mt), sul-
la carrareccia che lascia sulla destra 
il maneggio si raggiunge un faggio 
secolare. Inoltrandosi sulla sinistra 
raggiungiamo in breve la sorgente Tor-
nidor e quindi il pianoro dove la Val Pic-
cola confluisce nella Val Grande. Salita 
la valle e raggiunto il quasi pianeg-
giante catino terminale si sale lungo il 
fondo valle stesso. È qui possibile am-
mirare una fioritura di rara bellezza. 
In F.lla Val Grande (q. 1926 mt) fra la 
Cima Val Piccola a sinistra (facilmente 

raggiungibile per la cresta) e la cima 
della Val Grande a destra, si incontra 
il segnavia arancio/blu dell’Alta via n°7 
che tocca tutte le cime dell’Alpago. Ar-
rivati a F.lla Val Grande, si consiglia l’e-
scursione a F.lla Caulana (q. 1960 mt) 
dove si ammira la Val Cellina (gruppo 
Raut-Ressetum). Si continua a seguire 
il segnavia arancio/blu dell’Alta via n°7 
verso sinistra e si aggira in leggera sa-
lita tutta la testata della Val Sperlonga; 
oltrepassata una vasta zona carsica, si 
raggiunge il ricovero invernale del ri-

fugio, la vicina F.lla Lastè ed il sotto-
stante Rifugio Semenza (q. 2020 mt).  
Si prosegue per segnavia n°923 fino 
a C.ra Palantina lambendo la foresta 
del Cansiglio. Seguire poi segnavia 993 
per Baita Arneri, dove si ammira una 
splendida vista sul Piancavallo, pianu-
ra friulana e nelle giornate terse, fino 
al Golfo di Trieste.

Dalla cabina dell’ENEL di Col Alto si 
raggiunge C.ra Caseratte dove si in-
contra il segnavia CAI 985 proveniente 
da Madonna del Monte che porta alla 
Sella (q. 1460 mt circa); scendendo 
un comodo sentiero si raggiunge in 
breve la valletta che ha origine nella 
vicina F.lla di Giais. Lasciato a sinistra 
il sentiero che porta ad incontrare il 
sentiero CAI 971 (per C.ra Montelonga) 
si sale a destra nella vicina ed ampia 
F.lla di Giais. Si prosegue per segnavia 
CAI 988 che attraversa in quota tutto il 

versante meridionale della Pala Fon-
tana. Si scende per prati pianeggianti 
nell’ampia conca di C.ra di Giais, fino 
ad una bella casera che, nascosta da 
una dorsale, appare all’ultimo momen-
to. Salendo dietro la casera (segnavia 
CAI) si passa per un abbeveratoio e 
percorrendo un sentiero su ghiaie, e 
bosco si raggiunge una faggeta alla 
base del Monte Ciastelat. Seguendo 
il segnavia si risale la faggeta fino in 
cresta a sinistra della cima e da qui si 
arriva in vetta. Eccezionale punto pa-

noramico verso i gruppi del Col Nudo 
– Cavallo, Raut – Ressetum e Duranno 
– Cima Preti. Dalla cresta sulla destra 
troviamo un segnavia CAI che per dolci 
doline porta all’incrocio con il sentiero 
971 che conduce a Piancavallo passan-
do per Pian delle More.

 Turismo FVG Piancavallo
 tel +39 0434 655191
 info.piancavallo@turismo.fvg.it

› DISLIVELLO SALITA: 750 m
› DIFFICOLTÀ: EE
› TEMPO PERCORSO: 7,30 ore

 Turismo FVG Piancavallo
 tel +39 0434 655191
 info.piancavallo@turismo.fvg.it

› DISLIVELLO SALITA: 685 m
› DIFFICOLTÀ: E
› TEMPO PERCORSO: 6 ore

INFORMAZIONI E DETTAGLI
INFORMAZIONI E DETTAGLI

09

Trui dal Sciarbon 
(Sentiero 
del Carbone)
Sentiero della storia
Sentieri CAI 380-380a

Chiamato anche Troi del Carbon (a 
Casso), è un percorso che, combinato 
con altri, consente un salto nel passa-
to antico (economia e vita agricola) e 
fa riflettere su quello più recente (era 
industriale con vantaggi e catastrofi). 
La Diga del Vajont e la catastrofica fra-
na infatti fanno da sfondo a tutto l’iti-
nerario. 

Da Erto (parcheggi in Piazza e ai vari 
livelli stradali superiori), si sale in dire-
zione della Val Zemola fino all’imbocco 
del sentiero vero e proprio (indicazioni). 

Il tracciato è evidente, e segue paral-
lelamente al fondovalle il corso del 
torrente Vajont, procedendo pressochè 
orizzontalmente fino al caratteristico 
abitato di Casso, del quale è consi-
gliata una visita attraverso le strette 
vie lastricate. Da Casso si scende alla 
Diga del Vajont seguendo il Troi de la 
Nongola (indicazione).

 Parco Naturale 
 Dolomiti Friulane
 tel +39 0427 87333
 www.parcodolomitifriulane.it

› DISLIVELLO SALITA: 200 m
› DIFFICOLTÀ: T
› TEMPO PERCORSO: 4 ore
› PERIODO CONSIGLIATO:
 Maggio-novembre

 Carta per escursionisti Ed. Tabacco 
 “Parco Naturale Dolomiti Friulane”
 Pieghevole “Passeggiate di fondovalle”
 del Parco delle Dolomiti Friulane

INFORMAZIONI E DETTAGLI

08

Frassaneit 
e Lago del Ciul
Sentiero delle acque
Sentieri CAI 386-398

Itinerario legato all’elemento acqua e 
alle sue relazioni con l’uomo, sia nel 
passato che nel presente. L’escursione 
attraversa antiche borgate per rag-
giungere un moderno impianto idroe-
lettrico situato in una zona assoluta-
mente isolata.

Dal Centro visite del Parco a Tramon-
ti di Sopra (parcheggio) si seguono la 
strada asfaltata e la pista forestale 
(indicazioni per Frassaneit) fino al suo 
termine. Da qui un antico sentiero con-
duce, parallelamente al corso del tor-

rente Meduna, alle borgate abbando-
nate di Frassaneit e alla diga artificiale 
del Lago del Ciul. 
L’itinerario prosegue per un sentiero 
che costeggia il lago fino a raggiungere 
una moderna passerella pedonale che 
consente di attraversare il Canal Gran-
de di Meduna e di raggiungere, supe-
rando un costone, la borgata abbando-
nata di Selis, ciclicamente sommersa 
dalle acque del lago. Per rientrare si 
segue lo stesso itinerario.

 Parco Naturale 
 Dolomiti Friulane
 tel +39 0427 87333
 www.parcodolomitifriulane.it

› DISLIVELLO SALITA: 250 m
› DIFFICOLTÀ: T/E
› TEMPO PERCORSO: 6 ore
› PERIODO CONSIGLIATO:
 Aprile-ottobre

 Carta per escursionisti Ed. Tabacco
 “Parco Naturale Dolomiti Friulane”

INFORMAZIONI E DETTAGLI

04

Strada 
Da Lis Fornas
Sentiero naturalistico
Sentiero CAI 394

E’ un itinerario alla portata di tutti (in 
particolare la prima parte) che, con 
pannelli esplicativi, illustra le caratte-
ristiche degli ambienti e il significato 
delle antiche fornaci presenti.

Da Tramonti di Sopra (area di sosta 
presso il torrente Meduna, località La 
Cessa, parcheggio) ha inizio il sentiero 
(indicazione) che conduce in breve pri-
ma a Casa Titol (azienda agricola), poi 
ad un belvedere e, dopo avere attraver-
sato una pecceta e Casa Curs, scende 
alla strada asfaltata (seguendola a 
destra è possibile rientrare). La segue 

verso Ovest (sinistra) (nei pressi di un 
rio si può scendere a sinistra al mulino 
e alla fornace Pradiel) fino a imboccare 
nuovamente il sentiero (a destra, indi-
cazioni) che risale il versante, conduce 
ad alcune fornaci e a Casa Abis per poi 
scendere per una antica strada contor-
nata da muri in pietra fino a rientrare 
all’area di sosta (indicazioni).

 Parco Naturale 
 Dolomiti Friulane
 tel +39 0427 87333
 www.parcodolomitifriulane.it

› DISLIVELLO SALITA: 200 m
› DIFFICOLTÀ: T
› TEMPO PERCORSO: 3 ore
› PERIODO CONSIGLIATO:
 Marzo-novembre

 Carta per escursionisti Ed. Tabacco
  “Parco Naturale Dolomiti Friulane”

INFORMAZIONI E DETTAGLI

03

Mont Ciavac
Sentiero naturalistico
Sentiero CAI 979

 Parco Naturale 
 Dolomiti Friulane
 tel +39 0427 87333
 www.parcodolomitifriulane.it

› DISLIVELLO SALITA: 350 m
› DIFFICOLTÀ: E
› TEMPO PERCORSO: 4 ore
› PERIODO CONSIGLIATO:
 Aprile-ottobre

 Carta per escursionisti Ed. Tabacco 
 “Parco Naturale Dolomiti Friulane”
 Pieghevoli “Escursioni” e “Schede sentieri”  
 del Parco delle Dolomiti Friulane

INFORMAZIONI E DETTAGLI
Classica escursione in ambiente pre-
alpino, con posizione privilegiata per 
l’osservazione delle valli del tramonti-
no e del clautano da una parte, e della 
conca della Val Colvera dall’altra.

Dalla località Panuch (slargo per par-
cheggiare, Val Silisia, raggiungibile da 
Chievolis) si imbocca la pista forestale 
(indicazioni) ed il più comodo sentiero 
che più volte la intercetta fino a rag-
giungere la Casera Valine. 
Dalla Casera l’itinerario prosegue, ora 

solo per sentiero, verso Est fino a rag-
giungere e oltrepassare la Casera Sa-
lincheit e quindi attraversa una serie 
di valloni caratteristici che conducono 
infine sullo spartiacque dove si trova la 
Forcella Salincheit. 
Da qui è possibile rientrare per lo stes-
so itinerario oppure scendere, a scelta, 
o verso Poffabro (CAI 973a) o verso la 
Sella del Muntrin e Casasola (CAI 973).
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Casera Valine, 
Casera e Forcella 
Salincheit
Sentiero naturalistico
Sentieri CAI 967-968-973

 Parco Naturale 
 Dolomiti Friulane
 tel +39 0427 87333
 www.parcodolomitifriulane.it

› DISLIVELLO SALITA: 770 m
› DIFFICOLTÀ: E
› TEMPO PERCORSO: 8 ore
› PERIODO CONSIGLIATO:
 Giugno-ottobre

 Carta per escursionisti Ed. Tabacco
  “Parco Naturale Dolomiti Friulane”

INFORMAZIONI E DETTAGLI
E’ l’escursione che meglio sa esprime-
re la percezione della vastità del mas-
siccio dolomitico del Duranno-Cima dei 
Preti, trovandosi proprio a ridosso delle 
imponenti pareti che lo caratterizzano.

L’itinerario ha inizio dalla località Prè 
de Tegn (parcheggio, lungo la strada 
che collega Cimolais a Erto; nelle vi-
cinanze si trova l’Agriturismo Passo 
Sant’Osvaldo), e segue il sentiero che 
sale lungo i boschi fino a raggiungere 
le vaste e ripide praterie soprastanti il 
Pian dei Gai, da dove il percorso pro-

segue fino a raggiungere la Forcella 
Lodina. Dalla Forcella si scende per il 
pascolo di Casera Bergon (ruderi) e si 
raggiunge la Casera Lodina. L’itinerario 
ora prosegue portandosi al margine in-
feriore del pascolo di Lodina, entra nel 
bosco e lo percorre diagonalmente fino 
a raggiungere il fondovalle in località 
Ponte Compol (parcheggio, Val Cimo-
liana, raggiungibile da Cimolais).
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Forcella 
e Casera Lodina
Sentiero naturalistico
Sentieri CAI 374a-374

 Parco Naturale 
 Dolomiti Friulane
 tel +39 0427 87333
 www.parcodolomitifriulane.it

› DISLIVELLO SALITA: 1000 m
› DIFFICOLTÀ: E
› TEMPO PERCORSO: 8 ore
› PERIODO CONSIGLIATO:
 Giugno-ottobre

 Carta per escursionisti Ed. Tabacco
  “Parco Naturale Dolomiti Friulane”

INFORMAZIONI E DETTAGLI

14

Sentiero del Dint
Sentiero naturalistico
Sentiero CAI 997

Si tratta di un itinerario tematico alla 
portata di tutti. E’ il sentiero che rap-
presenta e illustra in maniera completa 
le caratteristiche della Riserva Naturale 
della Forra del Cellina.

Dal Centro visite della Riserva, località 
Ponte Antoi (parcheggio, raggiungibile 
da Barcis), l’itinerario segue la strada 
in direzione Ovest (indicazioni) a costeg-
giare il Lago di Barcis, quindi imbocca 
a sinistra (indicazione) il sentiero che 
risale la faggeta fino a raggiungere una 
passerella nei pressi di un pozzo carsi-

co, quindi uno spettacolare belvedere a 
sbalzo con vista sul lago e sulla forra. 
Il sentiero prosegue raggiungendo un 
vicino secondo belvedere con vista sul-
la Vecchia strada della Valcellina e un 
terzo punto di osservazione posto sulla 
sommità del colle. Da qui rientra in bre-
ve alla Forcella del Dint (indicazioni) e, 
per strada asfaltata in discesa, al Cen-
tro visite della Riserva.

 Parco Naturale 
 Dolomiti Friulane
 tel +39 0427 87333
 www.parcodolomitifriulane.it

› DISLIVELLO SALITA: 120 m
› DIFFICOLTÀ: T
› TEMPO PERCORSO: 2 ore
› PERIODO CONSIGLIATO:
 Marzo-novembre

 Pieghevole della Riserva
 della Forra del Cellina

INFORMAZIONI E DETTAGLI

Dalla piazza principale di Dardago seguiamo 
la segnaletica che indica il Percorso Circolare 
dell’Artugna, un circuito ideato per podisti ed 
escursionisti. Costeggiamo la Chiesa e, poco 
dopo, abbandoniamo l’abitato superando il 
greto del torrente. Una stradina sterrata ci 
conduce diritti al Campo Delta e subito dopo 
un sentiero ci guiderà nel bosco. Superata 
una breve salita s’incontra una carrareccia a 
fondo naturale che, dopo un paio di chilometri, 
ci spinge nuovamente al cospetto dei sassi del 
torrente Artugna. Non lo oltrepassiamo ma 
pieghiamo a destra in un sentiero che salen-

do si dirige verso il vecchio “Mulin de Bronte”.  
Siamo ormai in Val di Croda con il “rujal” (ca-
naletta d’acqua), la palestra di roccia dedica-
ta al grande alpinista pordenonese Raffaele 
Carlesso. Più in alto ammiriamo la suggestiva 
chiesetta di S. Tomè (quota 449 metri), pun-
to più alto del percorso. Dall’edificio sacro si 
scende raggiungendo l’asfalto nei pressi del 
Chalet Belvedere e quindi si scende verso la 
località “Ciampore”, area di svago e di pic-nic. 
Qui si gira a destra imboccando la strada ster-
rata che dopo aver aggirato il “Col del Nose-
leit” ritrova Dardago ed il punto di partenza. 

Da Sottomonte, nei pressi di Meduno 
con sentiero CAI 819 si sale a malga 
Valinis ( 967 m) e poi si rientra. Dalla 
Malga, si può effettuare la traversata 
del Monte Ciaurlec la cui cima (1148 
m) è raggiungibile in pochi minuti ab-
bandonando il segnavia principale. 
Lasciata la cima e tornati sul sentiero 
si attraversa la sommità dell’altopia-
no verso nord in leggera discesa fino 
ai pascoli di Casera Tamer (1115 m). 

Si prosegue entrando in un bosco co-
sparso di roccioni calcarei che vengono 
aggirati dal sentiero che scende lenta-
mente fino alla radura di Casera Selvàz 
(845 m). Piegando verso est si continua 
per un lungo tratto, quindi con stretti 
tornanti si scende verso i Piani dove 
termina il sentiero (673 m).

Si parte da Pielungo, patria del con-
te Giacomo Ceconi, che qui costruì 
il suo fiabesco Castello. L’escursio-
ne, dalla piazza della chiesa, segue il 
tracciato del Sentiero della Battaglia 
di Pradis, itinerario storico  dotato di 
segnaletica direzionale e tematica. Si 
percorreranno i luoghi  teatro dei com-
battimenti del novembre 1917: lungo 
l’antica  mulattiera, all’ombra di boschi 
di faggio, superando limpidi torrenti, 

si raggiungerà l’area attrezzata in lo-
calità Val da Ros (area pic-nic, servizi 
igienici).D’obbligo una visita al Cimi-
tero di Guerra dove riposano i caduti 
italiani e tedeschi, per poi proseguire, 
in discesa, in direzione delle Grotte di 
Pradis. Per gli orari di apertura delle 
Grotte di Pradis consultare il sito www.
grottedipradis.it. Rientro seguendo lo 
stesso itinerario.
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Le Pendee e Gorgazzo
Fra colline e chiesette

Sentiero delle acque

Caneva 
Percorso del “Col de Fèr” 
e “Col di San Martino”

Sentiero naturalistico

Monte Pala
Sentiero naturalistico

Da Piazza Plebiscito in direzione Gor-
gazzo all’uscita del centro storico si at-
traversa il rugo Brosa e si inizia la sali-
ta del Col delle Razze sulla carrareccia 
che porta alla dorsale sterrata e si se-
gue fino alla sella dove ci si immette 
sul colle delle Pendee che si percorre 
sulla cresta fino all’abitato di Budoia; a 
circa metà percorso sulla destra da ve-
dere la chiesetta di S. Lucia in colle con 
vista panoramica. Non si entra nell’a-
bitato di Budoia ma si converge sulla 

sinistra (sulla destra resta il depurato-
re di Budoia) e si scende costeggiando 
il rugo fino ad imboccare strada cavalli. 
Si svolta sulla dx per Strada Mus,si at-
traversa la Provinciale n°29 e, per Via 
Maso e Via Range, si giunge alla loca-
lità Gorgazzo, famosa per la celebre 
sorgente. Da qui si rientra a Polcenigo 
centro storico o direttamente o devian-
do per Coltura e quindi aggirando il 
colle del Castello.

Dalla piazza di Caneva si sale verso il 
Castello e si raggiunge il parcheggio 
del medesimo; si prosegue  attraver-
so la porta del Castello seguendo il 
sentiero tabellato/segnalato di cresta 
del “Col de Fèr”. Subito dopo il ripeti-
tore si scende verso Sarone su strada 
sterrata e si imbocca un sentiero sulla 
destra che, attraversando una picco-
la valle, porta all’abitato di Sarone da 
attraversare in direzione del Col di S. 
Martino. Si arriva quindi alla chiesetta 

e si scende per la strada sterrata che 
porta fuori dall’abitato di Sarone verso 
Fiaschetti; dopo averlo attraversato si 
prende la strada provinciale verso Ca-
neva e, oltrepassato il cimitero, si im-
bocca la prima strada sulla destra (Via 
Col de Fer) percorrendola fino a torna-
re sulla strada del Castello e da lì alla 
piazza di partenza. 

Dalla località Orton, lasciata l’auto nel 
parcheggio dinanzi alla latteria (pos-
sibilità di acquisto di ottimi formaggi), 
imbocchiamo la strada asfaltata che 
sale ripida fino all’incrocio in località 
Fraspedane (0,9 km). Da qui prendia-
mo a destra fino a raggiungere (0,4 
km), lungo un tratto pianeggiante, 
l’incrocio che a sinistra immette sulla 
strada per il Monte Pala (indicazione 
Agriturismo Malga Polpazza). 
Il percorso continua su strada forestale 

(4 km) che attraverso boschi di faggio 
e pascoli verdeggianti, ci conduce alla 
malga Polpazza. 
Da qui lo sguardo, aiutato anche dal 
cannocchiale panoramico, può spazia-
re dalle Alpi  Giulie al Golfo di Trieste, 
alle coste dell’Adriatico e quindi rien-
trare verso il Cansiglio sulle Prealpi 
Carniche. Il Tagliamento è sotto di noi 
e ci pare di poterlo toccare con un dito.

 TurismoFVG Pordenone
 tel +39 0434 520381
 info.pordenone@turismo.fvg.it

› DISLIVELLO SALITA: 100 m
› DIFFICOLTÀ: T
› TEMPO PERCORSO: 2 ore

 TurismoFVG Pordenone
 tel +39 0434 520381
 info.pordenone@turismo.fvg.it

› DISLIVELLO SALITA: 150 m
› DIFFICOLTÀ: T
› TEMPO PERCORSO: 2 ore

 TurismoFVG Pordenone
 tel +39 0434 520381
 info.pordenone@turismo.fvg.it

› DISLIVELLO SALITA: 490 m
› DIFFICOLTÀ: T
› TEMPO PERCORSO: 3,30 ore

INFORMAZIONI E DETTAGLI INFORMAZIONI E DETTAGLIINFORMAZIONI E DETTAGLI

19 2115
Torrente Artugna 
tra natura e storia
Sentiero naturalistico
Sentiero CAI 990

Monte Valinis
Sentiero naturalistico
Sentiero CAI 819

Da Pielungo alle 
Grotte di Pradis
Sentiero della storia
Sentiero CAI 821

 TurismoFVG Pordenone
 tel +39 0434 520381
 info.pordenone@turismo.fvg.it

› DISLIVELLO SALITA: 233 m
› DIFFICOLTÀ: T
› TEMPO PERCORSO: 2,30 ore

 TurismoFVG Pordenone
 tel +39 0434 520381
 info.pordenone@turismo.fvg.it

› DISLIVELLO SALITA: 750 m
› DIFFICOLTÀ: E
› TEMPO PERCORSO: 5 ore

 TurismoFVG Pordenone
 tel +39 0434 520381
 info.pordenone@turismo.fvg.it

› DISLIVELLO SALITA: 450 m
› DIFFICOLTÀ: T
› TEMPO PERCORSO: 5 ore

INFORMAZIONI E DETTAGLI INFORMAZIONI E DETTAGLIINFORMAZIONI E DETTAGLI

Da località Ciol de Pess (Val Settimana, rag-
giungibile da Claut) si segue il sentiero che 
sale in direzione Casera Col de Post prose-
guendo poi lungo i versanti boscosi fino alla 
Casera Pramaggiore. Il sentiero risale ora i 
pascoli e la ripida prateria che conduce all’a-
erea Forcella Pramaggiore, da dove hanno 
inizio le ripide ghiaie e bancate rocciose (è 
richiesta un’esperienza alpinistica adegua-
ta) che conducono in cima.

Dal Bar La Roccia (zona industriale di Casso) 
si segue la strada che risale sul corpo del-
la Frana del Monte Toc e quindi scende, ora 
sterrata, in direzione della Diga del Vajont, 
finché si intercetta l’origine del sentiero che 
risale il versante non lontano dai lastroni 
rocciosi della frana, fino a raggiungere la 
Casera Vasei, da cui è possibile accedere, 
per tracce di sentiero, alla cima soprastante 
del Monte Toc.

Dalla Forcella di Pala Barzana si risalgono 
i versanti esposti a Sud oltrepassando i pa-
scoli e la Casera di Pala Barzana (ruderi) e 
le ripide praterie del Raut fino a raggiungere 
e seguire una linea di impluvio con pendenze 
via via crescenti fino a forcella Capra. Dalla 
forcella il percorso segue la cresta, caratte-
rizzata da gradini rocciosi (è richiesta un’e-
sperienza alpinistica adeguata), e raggiunge 
la cima.

 Parco Naturale 
 Dolomiti Friulane
 tel +39 0427 87333
 www.parcodolomitifriulane.it

› DISLIVELLO SALITA: 1550 m
› DIFFICOLTÀ: E, EE
› TEMPO PERCORSO: 9 ore
› PERIODO CONSIGLIATO:
 Giugno-ottobre

 Carta per escursionisti Ed. Tabacco 
 “Parco Naturale Dolomiti Friulane”
 Pieghevole “Escursioni impegnative”
 del Parco delle Dolomiti Friulane

 Parco Naturale 
 Dolomiti Friulane
 tel +39 0427 87333
 www.parcodolomitifriulane.it

› DISLIVELLO SALITA: 1140 m
› DIFFICOLTÀ: E
› TEMPO PERCORSO: 8 ore
› PERIODO CONSIGLIATO:
 Giugno-ottobre

 Carta per escursionisti Ed. Tabacco 
 “Parco Naturale Dolomiti Friulane”
 “Schede sentieri” del Parco Dolomiti Friulane

 Parco Naturale 
 Dolomiti Friulane
 tel +39 0427 87333
 www.parcodolomitifriulane.it

› DISLIVELLO SALITA: 1190 m
› DIFFICOLTÀ: EE
› TEMPO PERCORSO: 8 ore
› PERIODO CONSIGLIATO:
 Maggio-settembre

 Carta per escursionisti Ed. Tabacco 
 “Parco Naturale Dolomiti Friulane”
 Pieghevole “Escursioni impegnative”
 del Parco delle Dolomiti Friulane

INFORMAZIONI E DETTAGLI INFORMAZIONI E DETTAGLI INFORMAZIONI E DETTAGLI

11 12 13
Monte 
Pramaggiore

Sentiero naturalistico 
Sentiero CAI 366

Casera Vasei 
e Monte Toc

Sentiero della storia
Sentiero CAI 907

Forcella Capra 
e Monte Raut

Sentiero naturalistico
Sentiero CAI 967

http://www.parcodolomitifriulane.it


Questo è il geotrekking per eccellen-
za del Parco delle Dolomiti Friulane, 
in quanto lungo il percorso è possibile 
interpretare e comprendere i mecca-
nismi di formazione e modellamento 
delle dolomiti. 

Dalla piazza di Andreis (parcheggio) 
ci si dirige verso il Centro visite (indi-
cazioni) e si prosegue oltre fino a rag-
giungere il Ponte sul torrente Ledron. 
Qui ha inizio il sentiero (indicazione) 
che risale i pendii ghiaiosi della Faglia 
periadriatica, l’incisione del torrente 
Ledron e il bosco di pini che conduce 

alla sella delle Pitte, punto più alto 
dell’escursione. 
La discesa ha luogo lungo il versante 
opposto, che rapidamente conduce al 
greto del Torrente Susaibes (sorgente 
Aga dal Muscle) e alla località Sott’An-
zas, dove esce su un strada. 
Da qui si seguono le indicazioni per 
San Daniele, si raggiunge l’Area avifau-
nistica del Parco e si rientra alla Piazza 
di Andreis. 
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Rifugio Maniago, 
Casera Bedin, 
Rifugi Cava Buscada 
e Casera Mela
Sentiero naturalistico 
Sentieri CAI 374-381

Escursione completa che attraversa e 
consente di percepire la diversità dei 
vari ambienti dolomitici.

Dalla località Stei de Conte (parcheg-
gio, raggiungibile da Erto) si seguono 
le indicazioni per il Rifugio Maniago, 
inizialmente per strada sterrata, poi 
per sentiero, fino a raggiungerlo ai 
piedi dell’imponente Monte Duranno. 
Da qui l’itinerario segue il sentiero che, 

contornando la Val Zemola, collega il 
Rifugio alla Casera Bedin (indicazio-
ni) e che, successivamente, scende 
ad una pista forestale. La segue verso 
Sud (in salita), attraversa una galleria 
e giunge alle aeree praterie e al Rifu-
gio Cava Buscada. Dal Rifugio si rien-
tra seguendo integralmente in discesa 
la stessa pista che conduce al Rifugio 
Casera Mela e al vicino parcheggio in 
località Stei de Conte.

 Parco Naturale 
 Dolomiti Friulane
 tel +39 0427 87333
 www.parcodolomitifriulane.it

› DISLIVELLO SALITA: 600 m
› DIFFICOLTÀ: E
› TEMPO PERCORSO: 8 ore
› PERIODO CONSIGLIATO:
 Giugno-ottobre

 Carta per escursionisti Ed. Tabacco
  “Parco Naturale Dolomiti Friulane”

INFORMAZIONI E DETTAGLI

10

Col dei Piais 
Sentiero naturalistico
Sentiero CAI 385

Si inserisce tra i percorsi del Parco 
delle Dolomiti Friulane alla portata di 
tutti. Splendido il panorama sulla con-
ca di Claut, la piana di Pinedo e le mon-
tagne circostanti.

Da Claut (località Conca Verde, par-
cheggio e area di sosta con laghetti), 
seguendo il sentiero che costeggia il 
Torrente Chiadola si raggiunge la bor-
gata di Massurie (Chiesetta di San Roc-
co); da qui si segue la strada in salita 
che conduce prima alla località Ciafur-
le (ponte soprastante una forra) e poi 
alla località Aga ca nass (sorgente), da 
cui ha inizio il vero e proprio sentiero 

(indicazione). Lo si segue fino a rag-
giungere la sommità del Col dei Piais 
(Chiesetta di San Gualberto), per poi 
ridiscendere il primo tratto in comune 
con la salita e, in prossimità di una sel-
la erbosa con pozza d’acqua, dirigersi 
a Est (destra, indicazione), a ridiscen-
dere verso la strada di rientro.

 Parco Naturale 
 Dolomiti Friulane
 tel +39 0427 87333
 www.parcodolomitifriulane.it

› DISLIVELLO SALITA: 280 m
› DIFFICOLTÀ: T
› TEMPO PERCORSO: 3 ore
› PERIODO CONSIGLIATO:
 Marzo-novembre

 Carta per escursionisti Ed. Tabacco
 “Parco Naturale Dolomiti Friulane”
 Pieghevole “Passeggiate di fondovalle”
 del Parco delle Dolomiti Friulane
 “Schede sentieri” del Parco Dolomiti Friulane

INFORMAZIONI E DETTAGLI

1817

Giro del Cavallo
Sentiero naturalistico
Sentieri CAI 925-923-922-993

Anello 
del Ciastelat
Sentiero naturalistico
Sentieri CAI 985-988-971

Da C.ra Capovilla (q. 1300 mt), sul-
la carrareccia che lascia sulla destra 
il maneggio si raggiunge un faggio 
secolare. Inoltrandosi sulla sinistra 
raggiungiamo in breve la sorgente Tor-
nidor e quindi il pianoro dove la Val Pic-
cola confluisce nella Val Grande. Salita 
la valle e raggiunto il quasi pianeg-
giante catino terminale si sale lungo il 
fondo valle stesso. È qui possibile am-
mirare una fioritura di rara bellezza. 
In F.lla Val Grande (q. 1926 mt) fra la 
Cima Val Piccola a sinistra (facilmente 

raggiungibile per la cresta) e la cima 
della Val Grande a destra, si incontra 
il segnavia arancio/blu dell’Alta via n°7 
che tocca tutte le cime dell’Alpago. Ar-
rivati a F.lla Val Grande, si consiglia l’e-
scursione a F.lla Caulana (q. 1960 mt) 
dove si ammira la Val Cellina (gruppo 
Raut-Ressetum). Si continua a seguire 
il segnavia arancio/blu dell’Alta via n°7 
verso sinistra e si aggira in leggera sa-
lita tutta la testata della Val Sperlonga; 
oltrepassata una vasta zona carsica, si 
raggiunge il ricovero invernale del ri-

fugio, la vicina F.lla Lastè ed il sotto-
stante Rifugio Semenza (q. 2020 mt).  
Si prosegue per segnavia n°923 fino 
a C.ra Palantina lambendo la foresta 
del Cansiglio. Seguire poi segnavia 993 
per Baita Arneri, dove si ammira una 
splendida vista sul Piancavallo, pianu-
ra friulana e nelle giornate terse, fino 
al Golfo di Trieste.

Dalla cabina dell’ENEL di Col Alto si 
raggiunge C.ra Caseratte dove si in-
contra il segnavia CAI 985 proveniente 
da Madonna del Monte che porta alla 
Sella (q. 1460 mt circa); scendendo 
un comodo sentiero si raggiunge in 
breve la valletta che ha origine nella 
vicina F.lla di Giais. Lasciato a sinistra 
il sentiero che porta ad incontrare il 
sentiero CAI 971 (per C.ra Montelonga) 
si sale a destra nella vicina ed ampia 
F.lla di Giais. Si prosegue per segnavia 
CAI 988 che attraversa in quota tutto il 

versante meridionale della Pala Fon-
tana. Si scende per prati pianeggianti 
nell’ampia conca di C.ra di Giais, fino 
ad una bella casera che, nascosta da 
una dorsale, appare all’ultimo momen-
to. Salendo dietro la casera (segnavia 
CAI) si passa per un abbeveratoio e 
percorrendo un sentiero su ghiaie, e 
bosco si raggiunge una faggeta alla 
base del Monte Ciastelat. Seguendo 
il segnavia si risale la faggeta fino in 
cresta a sinistra della cima e da qui si 
arriva in vetta. Eccezionale punto pa-

noramico verso i gruppi del Col Nudo 
– Cavallo, Raut – Ressetum e Duranno 
– Cima Preti. Dalla cresta sulla destra 
troviamo un segnavia CAI che per dolci 
doline porta all’incrocio con il sentiero 
971 che conduce a Piancavallo passan-
do per Pian delle More.

 Turismo FVG Piancavallo
 tel +39 0434 655191
 info.piancavallo@turismo.fvg.it

› DISLIVELLO SALITA: 750 m
› DIFFICOLTÀ: EE
› TEMPO PERCORSO: 7,30 ore

 Turismo FVG Piancavallo
 tel +39 0434 655191
 info.piancavallo@turismo.fvg.it

› DISLIVELLO SALITA: 685 m
› DIFFICOLTÀ: E
› TEMPO PERCORSO: 6 ore

INFORMAZIONI E DETTAGLI
INFORMAZIONI E DETTAGLI

09

Trui dal Sciarbon 
(Sentiero 
del Carbone)
Sentiero della storia
Sentieri CAI 380-380a

Chiamato anche Troi del Carbon (a 
Casso), è un percorso che, combinato 
con altri, consente un salto nel passa-
to antico (economia e vita agricola) e 
fa riflettere su quello più recente (era 
industriale con vantaggi e catastrofi). 
La Diga del Vajont e la catastrofica fra-
na infatti fanno da sfondo a tutto l’iti-
nerario. 

Da Erto (parcheggi in Piazza e ai vari 
livelli stradali superiori), si sale in dire-
zione della Val Zemola fino all’imbocco 
del sentiero vero e proprio (indicazioni). 

Il tracciato è evidente, e segue paral-
lelamente al fondovalle il corso del 
torrente Vajont, procedendo pressochè 
orizzontalmente fino al caratteristico 
abitato di Casso, del quale è consi-
gliata una visita attraverso le strette 
vie lastricate. Da Casso si scende alla 
Diga del Vajont seguendo il Troi de la 
Nongola (indicazione).

 Parco Naturale 
 Dolomiti Friulane
 tel +39 0427 87333
 www.parcodolomitifriulane.it

› DISLIVELLO SALITA: 200 m
› DIFFICOLTÀ: T
› TEMPO PERCORSO: 4 ore
› PERIODO CONSIGLIATO:
 Maggio-novembre

 Carta per escursionisti Ed. Tabacco 
 “Parco Naturale Dolomiti Friulane”
 Pieghevole “Passeggiate di fondovalle”
 del Parco delle Dolomiti Friulane

INFORMAZIONI E DETTAGLI

08

Frassaneit 
e Lago del Ciul
Sentiero delle acque
Sentieri CAI 386-398

Itinerario legato all’elemento acqua e 
alle sue relazioni con l’uomo, sia nel 
passato che nel presente. L’escursione 
attraversa antiche borgate per rag-
giungere un moderno impianto idroe-
lettrico situato in una zona assoluta-
mente isolata.

Dal Centro visite del Parco a Tramon-
ti di Sopra (parcheggio) si seguono la 
strada asfaltata e la pista forestale 
(indicazioni per Frassaneit) fino al suo 
termine. Da qui un antico sentiero con-
duce, parallelamente al corso del tor-

rente Meduna, alle borgate abbando-
nate di Frassaneit e alla diga artificiale 
del Lago del Ciul. 
L’itinerario prosegue per un sentiero 
che costeggia il lago fino a raggiungere 
una moderna passerella pedonale che 
consente di attraversare il Canal Gran-
de di Meduna e di raggiungere, supe-
rando un costone, la borgata abbando-
nata di Selis, ciclicamente sommersa 
dalle acque del lago. Per rientrare si 
segue lo stesso itinerario.

 Parco Naturale 
 Dolomiti Friulane
 tel +39 0427 87333
 www.parcodolomitifriulane.it

› DISLIVELLO SALITA: 250 m
› DIFFICOLTÀ: T/E
› TEMPO PERCORSO: 6 ore
› PERIODO CONSIGLIATO:
 Aprile-ottobre

 Carta per escursionisti Ed. Tabacco
 “Parco Naturale Dolomiti Friulane”

INFORMAZIONI E DETTAGLI

04

Strada 
Da Lis Fornas
Sentiero naturalistico
Sentiero CAI 394

E’ un itinerario alla portata di tutti (in 
particolare la prima parte) che, con 
pannelli esplicativi, illustra le caratte-
ristiche degli ambienti e il significato 
delle antiche fornaci presenti.

Da Tramonti di Sopra (area di sosta 
presso il torrente Meduna, località La 
Cessa, parcheggio) ha inizio il sentiero 
(indicazione) che conduce in breve pri-
ma a Casa Titol (azienda agricola), poi 
ad un belvedere e, dopo avere attraver-
sato una pecceta e Casa Curs, scende 
alla strada asfaltata (seguendola a 
destra è possibile rientrare). La segue 

verso Ovest (sinistra) (nei pressi di un 
rio si può scendere a sinistra al mulino 
e alla fornace Pradiel) fino a imboccare 
nuovamente il sentiero (a destra, indi-
cazioni) che risale il versante, conduce 
ad alcune fornaci e a Casa Abis per poi 
scendere per una antica strada contor-
nata da muri in pietra fino a rientrare 
all’area di sosta (indicazioni).

 Parco Naturale 
 Dolomiti Friulane
 tel +39 0427 87333
 www.parcodolomitifriulane.it

› DISLIVELLO SALITA: 200 m
› DIFFICOLTÀ: T
› TEMPO PERCORSO: 3 ore
› PERIODO CONSIGLIATO:
 Marzo-novembre

 Carta per escursionisti Ed. Tabacco
  “Parco Naturale Dolomiti Friulane”

INFORMAZIONI E DETTAGLI

03

Mont Ciavac
Sentiero naturalistico
Sentiero CAI 979

 Parco Naturale 
 Dolomiti Friulane
 tel +39 0427 87333
 www.parcodolomitifriulane.it

› DISLIVELLO SALITA: 350 m
› DIFFICOLTÀ: E
› TEMPO PERCORSO: 4 ore
› PERIODO CONSIGLIATO:
 Aprile-ottobre

 Carta per escursionisti Ed. Tabacco 
 “Parco Naturale Dolomiti Friulane”
 Pieghevoli “Escursioni” e “Schede sentieri”  
 del Parco delle Dolomiti Friulane

INFORMAZIONI E DETTAGLI
Classica escursione in ambiente pre-
alpino, con posizione privilegiata per 
l’osservazione delle valli del tramonti-
no e del clautano da una parte, e della 
conca della Val Colvera dall’altra.

Dalla località Panuch (slargo per par-
cheggiare, Val Silisia, raggiungibile da 
Chievolis) si imbocca la pista forestale 
(indicazioni) ed il più comodo sentiero 
che più volte la intercetta fino a rag-
giungere la Casera Valine. 
Dalla Casera l’itinerario prosegue, ora 

solo per sentiero, verso Est fino a rag-
giungere e oltrepassare la Casera Sa-
lincheit e quindi attraversa una serie 
di valloni caratteristici che conducono 
infine sullo spartiacque dove si trova la 
Forcella Salincheit. 
Da qui è possibile rientrare per lo stes-
so itinerario oppure scendere, a scelta, 
o verso Poffabro (CAI 973a) o verso la 
Sella del Muntrin e Casasola (CAI 973).

05

Casera Valine, 
Casera e Forcella 
Salincheit
Sentiero naturalistico
Sentieri CAI 967-968-973

 Parco Naturale 
 Dolomiti Friulane
 tel +39 0427 87333
 www.parcodolomitifriulane.it

› DISLIVELLO SALITA: 770 m
› DIFFICOLTÀ: E
› TEMPO PERCORSO: 8 ore
› PERIODO CONSIGLIATO:
 Giugno-ottobre

 Carta per escursionisti Ed. Tabacco
  “Parco Naturale Dolomiti Friulane”

INFORMAZIONI E DETTAGLI
E’ l’escursione che meglio sa esprime-
re la percezione della vastità del mas-
siccio dolomitico del Duranno-Cima dei 
Preti, trovandosi proprio a ridosso delle 
imponenti pareti che lo caratterizzano.

L’itinerario ha inizio dalla località Prè 
de Tegn (parcheggio, lungo la strada 
che collega Cimolais a Erto; nelle vi-
cinanze si trova l’Agriturismo Passo 
Sant’Osvaldo), e segue il sentiero che 
sale lungo i boschi fino a raggiungere 
le vaste e ripide praterie soprastanti il 
Pian dei Gai, da dove il percorso pro-

segue fino a raggiungere la Forcella 
Lodina. Dalla Forcella si scende per il 
pascolo di Casera Bergon (ruderi) e si 
raggiunge la Casera Lodina. L’itinerario 
ora prosegue portandosi al margine in-
feriore del pascolo di Lodina, entra nel 
bosco e lo percorre diagonalmente fino 
a raggiungere il fondovalle in località 
Ponte Compol (parcheggio, Val Cimo-
liana, raggiungibile da Cimolais).

07

Forcella 
e Casera Lodina
Sentiero naturalistico
Sentieri CAI 374a-374

 Parco Naturale 
 Dolomiti Friulane
 tel +39 0427 87333
 www.parcodolomitifriulane.it

› DISLIVELLO SALITA: 1000 m
› DIFFICOLTÀ: E
› TEMPO PERCORSO: 8 ore
› PERIODO CONSIGLIATO:
 Giugno-ottobre

 Carta per escursionisti Ed. Tabacco
  “Parco Naturale Dolomiti Friulane”

INFORMAZIONI E DETTAGLI

14

Sentiero del Dint
Sentiero naturalistico
Sentiero CAI 997

Si tratta di un itinerario tematico alla 
portata di tutti. E’ il sentiero che rap-
presenta e illustra in maniera completa 
le caratteristiche della Riserva Naturale 
della Forra del Cellina.

Dal Centro visite della Riserva, località 
Ponte Antoi (parcheggio, raggiungibile 
da Barcis), l’itinerario segue la strada 
in direzione Ovest (indicazioni) a costeg-
giare il Lago di Barcis, quindi imbocca 
a sinistra (indicazione) il sentiero che 
risale la faggeta fino a raggiungere una 
passerella nei pressi di un pozzo carsi-

co, quindi uno spettacolare belvedere a 
sbalzo con vista sul lago e sulla forra. 
Il sentiero prosegue raggiungendo un 
vicino secondo belvedere con vista sul-
la Vecchia strada della Valcellina e un 
terzo punto di osservazione posto sulla 
sommità del colle. Da qui rientra in bre-
ve alla Forcella del Dint (indicazioni) e, 
per strada asfaltata in discesa, al Cen-
tro visite della Riserva.

 Parco Naturale 
 Dolomiti Friulane
 tel +39 0427 87333
 www.parcodolomitifriulane.it

› DISLIVELLO SALITA: 120 m
› DIFFICOLTÀ: T
› TEMPO PERCORSO: 2 ore
› PERIODO CONSIGLIATO:
 Marzo-novembre

 Pieghevole della Riserva
 della Forra del Cellina

INFORMAZIONI E DETTAGLI

Dalla piazza principale di Dardago seguiamo 
la segnaletica che indica il Percorso Circolare 
dell’Artugna, un circuito ideato per podisti ed 
escursionisti. Costeggiamo la Chiesa e, poco 
dopo, abbandoniamo l’abitato superando il 
greto del torrente. Una stradina sterrata ci 
conduce diritti al Campo Delta e subito dopo 
un sentiero ci guiderà nel bosco. Superata 
una breve salita s’incontra una carrareccia a 
fondo naturale che, dopo un paio di chilometri, 
ci spinge nuovamente al cospetto dei sassi del 
torrente Artugna. Non lo oltrepassiamo ma 
pieghiamo a destra in un sentiero che salen-

do si dirige verso il vecchio “Mulin de Bronte”.  
Siamo ormai in Val di Croda con il “rujal” (ca-
naletta d’acqua), la palestra di roccia dedica-
ta al grande alpinista pordenonese Raffaele 
Carlesso. Più in alto ammiriamo la suggestiva 
chiesetta di S. Tomè (quota 449 metri), pun-
to più alto del percorso. Dall’edificio sacro si 
scende raggiungendo l’asfalto nei pressi del 
Chalet Belvedere e quindi si scende verso la 
località “Ciampore”, area di svago e di pic-nic. 
Qui si gira a destra imboccando la strada ster-
rata che dopo aver aggirato il “Col del Nose-
leit” ritrova Dardago ed il punto di partenza. 

Da Sottomonte, nei pressi di Meduno 
con sentiero CAI 819 si sale a malga 
Valinis ( 967 m) e poi si rientra. Dalla 
Malga, si può effettuare la traversata 
del Monte Ciaurlec la cui cima (1148 
m) è raggiungibile in pochi minuti ab-
bandonando il segnavia principale. 
Lasciata la cima e tornati sul sentiero 
si attraversa la sommità dell’altopia-
no verso nord in leggera discesa fino 
ai pascoli di Casera Tamer (1115 m). 

Si prosegue entrando in un bosco co-
sparso di roccioni calcarei che vengono 
aggirati dal sentiero che scende lenta-
mente fino alla radura di Casera Selvàz 
(845 m). Piegando verso est si continua 
per un lungo tratto, quindi con stretti 
tornanti si scende verso i Piani dove 
termina il sentiero (673 m).

Si parte da Pielungo, patria del con-
te Giacomo Ceconi, che qui costruì 
il suo fiabesco Castello. L’escursio-
ne, dalla piazza della chiesa, segue il 
tracciato del Sentiero della Battaglia 
di Pradis, itinerario storico  dotato di 
segnaletica direzionale e tematica. Si 
percorreranno i luoghi  teatro dei com-
battimenti del novembre 1917: lungo 
l’antica  mulattiera, all’ombra di boschi 
di faggio, superando limpidi torrenti, 

si raggiungerà l’area attrezzata in lo-
calità Val da Ros (area pic-nic, servizi 
igienici).D’obbligo una visita al Cimi-
tero di Guerra dove riposano i caduti 
italiani e tedeschi, per poi proseguire, 
in discesa, in direzione delle Grotte di 
Pradis. Per gli orari di apertura delle 
Grotte di Pradis consultare il sito www.
grottedipradis.it. Rientro seguendo lo 
stesso itinerario.
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Le Pendee e Gorgazzo
Fra colline e chiesette

Sentiero delle acque

Caneva 
Percorso del “Col de Fèr” 
e “Col di San Martino”

Sentiero naturalistico

Monte Pala
Sentiero naturalistico

Da Piazza Plebiscito in direzione Gor-
gazzo all’uscita del centro storico si at-
traversa il rugo Brosa e si inizia la sali-
ta del Col delle Razze sulla carrareccia 
che porta alla dorsale sterrata e si se-
gue fino alla sella dove ci si immette 
sul colle delle Pendee che si percorre 
sulla cresta fino all’abitato di Budoia; a 
circa metà percorso sulla destra da ve-
dere la chiesetta di S. Lucia in colle con 
vista panoramica. Non si entra nell’a-
bitato di Budoia ma si converge sulla 

sinistra (sulla destra resta il depurato-
re di Budoia) e si scende costeggiando 
il rugo fino ad imboccare strada cavalli. 
Si svolta sulla dx per Strada Mus,si at-
traversa la Provinciale n°29 e, per Via 
Maso e Via Range, si giunge alla loca-
lità Gorgazzo, famosa per la celebre 
sorgente. Da qui si rientra a Polcenigo 
centro storico o direttamente o devian-
do per Coltura e quindi aggirando il 
colle del Castello.

Dalla piazza di Caneva si sale verso il 
Castello e si raggiunge il parcheggio 
del medesimo; si prosegue  attraver-
so la porta del Castello seguendo il 
sentiero tabellato/segnalato di cresta 
del “Col de Fèr”. Subito dopo il ripeti-
tore si scende verso Sarone su strada 
sterrata e si imbocca un sentiero sulla 
destra che, attraversando una picco-
la valle, porta all’abitato di Sarone da 
attraversare in direzione del Col di S. 
Martino. Si arriva quindi alla chiesetta 

e si scende per la strada sterrata che 
porta fuori dall’abitato di Sarone verso 
Fiaschetti; dopo averlo attraversato si 
prende la strada provinciale verso Ca-
neva e, oltrepassato il cimitero, si im-
bocca la prima strada sulla destra (Via 
Col de Fer) percorrendola fino a torna-
re sulla strada del Castello e da lì alla 
piazza di partenza. 

Dalla località Orton, lasciata l’auto nel 
parcheggio dinanzi alla latteria (pos-
sibilità di acquisto di ottimi formaggi), 
imbocchiamo la strada asfaltata che 
sale ripida fino all’incrocio in località 
Fraspedane (0,9 km). Da qui prendia-
mo a destra fino a raggiungere (0,4 
km), lungo un tratto pianeggiante, 
l’incrocio che a sinistra immette sulla 
strada per il Monte Pala (indicazione 
Agriturismo Malga Polpazza). 
Il percorso continua su strada forestale 

(4 km) che attraverso boschi di faggio 
e pascoli verdeggianti, ci conduce alla 
malga Polpazza. 
Da qui lo sguardo, aiutato anche dal 
cannocchiale panoramico, può spazia-
re dalle Alpi  Giulie al Golfo di Trieste, 
alle coste dell’Adriatico e quindi rien-
trare verso il Cansiglio sulle Prealpi 
Carniche. Il Tagliamento è sotto di noi 
e ci pare di poterlo toccare con un dito.

 TurismoFVG Pordenone
 tel +39 0434 520381
 info.pordenone@turismo.fvg.it

› DISLIVELLO SALITA: 100 m
› DIFFICOLTÀ: T
› TEMPO PERCORSO: 2 ore

 TurismoFVG Pordenone
 tel +39 0434 520381
 info.pordenone@turismo.fvg.it

› DISLIVELLO SALITA: 150 m
› DIFFICOLTÀ: T
› TEMPO PERCORSO: 2 ore

 TurismoFVG Pordenone
 tel +39 0434 520381
 info.pordenone@turismo.fvg.it

› DISLIVELLO SALITA: 490 m
› DIFFICOLTÀ: T
› TEMPO PERCORSO: 3,30 ore

INFORMAZIONI E DETTAGLI INFORMAZIONI E DETTAGLIINFORMAZIONI E DETTAGLI

19 2115
Torrente Artugna 
tra natura e storia
Sentiero naturalistico
Sentiero CAI 990

Monte Valinis
Sentiero naturalistico
Sentiero CAI 819

Da Pielungo alle 
Grotte di Pradis
Sentiero della storia
Sentiero CAI 821

 TurismoFVG Pordenone
 tel +39 0434 520381
 info.pordenone@turismo.fvg.it

› DISLIVELLO SALITA: 233 m
› DIFFICOLTÀ: T
› TEMPO PERCORSO: 2,30 ore

 TurismoFVG Pordenone
 tel +39 0434 520381
 info.pordenone@turismo.fvg.it

› DISLIVELLO SALITA: 750 m
› DIFFICOLTÀ: E
› TEMPO PERCORSO: 5 ore

 TurismoFVG Pordenone
 tel +39 0434 520381
 info.pordenone@turismo.fvg.it

› DISLIVELLO SALITA: 450 m
› DIFFICOLTÀ: T
› TEMPO PERCORSO: 5 ore

INFORMAZIONI E DETTAGLI INFORMAZIONI E DETTAGLIINFORMAZIONI E DETTAGLI

Da località Ciol de Pess (Val Settimana, rag-
giungibile da Claut) si segue il sentiero che 
sale in direzione Casera Col de Post prose-
guendo poi lungo i versanti boscosi fino alla 
Casera Pramaggiore. Il sentiero risale ora i 
pascoli e la ripida prateria che conduce all’a-
erea Forcella Pramaggiore, da dove hanno 
inizio le ripide ghiaie e bancate rocciose (è 
richiesta un’esperienza alpinistica adegua-
ta) che conducono in cima.

Dal Bar La Roccia (zona industriale di Casso) 
si segue la strada che risale sul corpo del-
la Frana del Monte Toc e quindi scende, ora 
sterrata, in direzione della Diga del Vajont, 
finché si intercetta l’origine del sentiero che 
risale il versante non lontano dai lastroni 
rocciosi della frana, fino a raggiungere la 
Casera Vasei, da cui è possibile accedere, 
per tracce di sentiero, alla cima soprastante 
del Monte Toc.

Dalla Forcella di Pala Barzana si risalgono 
i versanti esposti a Sud oltrepassando i pa-
scoli e la Casera di Pala Barzana (ruderi) e 
le ripide praterie del Raut fino a raggiungere 
e seguire una linea di impluvio con pendenze 
via via crescenti fino a forcella Capra. Dalla 
forcella il percorso segue la cresta, caratte-
rizzata da gradini rocciosi (è richiesta un’e-
sperienza alpinistica adeguata), e raggiunge 
la cima.

 Parco Naturale 
 Dolomiti Friulane
 tel +39 0427 87333
 www.parcodolomitifriulane.it

› DISLIVELLO SALITA: 1550 m
› DIFFICOLTÀ: E, EE
› TEMPO PERCORSO: 9 ore
› PERIODO CONSIGLIATO:
 Giugno-ottobre

 Carta per escursionisti Ed. Tabacco 
 “Parco Naturale Dolomiti Friulane”
 Pieghevole “Escursioni impegnative”
 del Parco delle Dolomiti Friulane

 Parco Naturale 
 Dolomiti Friulane
 tel +39 0427 87333
 www.parcodolomitifriulane.it

› DISLIVELLO SALITA: 1140 m
› DIFFICOLTÀ: E
› TEMPO PERCORSO: 8 ore
› PERIODO CONSIGLIATO:
 Giugno-ottobre

 Carta per escursionisti Ed. Tabacco 
 “Parco Naturale Dolomiti Friulane”
 “Schede sentieri” del Parco Dolomiti Friulane

 Parco Naturale 
 Dolomiti Friulane
 tel +39 0427 87333
 www.parcodolomitifriulane.it

› DISLIVELLO SALITA: 1190 m
› DIFFICOLTÀ: EE
› TEMPO PERCORSO: 8 ore
› PERIODO CONSIGLIATO:
 Maggio-settembre

 Carta per escursionisti Ed. Tabacco 
 “Parco Naturale Dolomiti Friulane”
 Pieghevole “Escursioni impegnative”
 del Parco delle Dolomiti Friulane

INFORMAZIONI E DETTAGLI INFORMAZIONI E DETTAGLI INFORMAZIONI E DETTAGLI

11 12 13
Monte 
Pramaggiore

Sentiero naturalistico 
Sentiero CAI 366

Casera Vasei 
e Monte Toc

Sentiero della storia
Sentiero CAI 907

Forcella Capra 
e Monte Raut

Sentiero naturalistico
Sentiero CAI 967

http://www.parcodolomitifriulane.it
http://www.parcodolomitifriulane.it
http://www.parcodolomitifriulane.it


Questo è il geotrekking per eccellen-
za del Parco delle Dolomiti Friulane, 
in quanto lungo il percorso è possibile 
interpretare e comprendere i mecca-
nismi di formazione e modellamento 
delle dolomiti. 

Dalla piazza di Andreis (parcheggio) 
ci si dirige verso il Centro visite (indi-
cazioni) e si prosegue oltre fino a rag-
giungere il Ponte sul torrente Ledron. 
Qui ha inizio il sentiero (indicazione) 
che risale i pendii ghiaiosi della Faglia 
periadriatica, l’incisione del torrente 
Ledron e il bosco di pini che conduce 

alla sella delle Pitte, punto più alto 
dell’escursione. 
La discesa ha luogo lungo il versante 
opposto, che rapidamente conduce al 
greto del Torrente Susaibes (sorgente 
Aga dal Muscle) e alla località Sott’An-
zas, dove esce su un strada. 
Da qui si seguono le indicazioni per 
San Daniele, si raggiunge l’Area avifau-
nistica del Parco e si rientra alla Piazza 
di Andreis. 

06
Rifugio Maniago, 
Casera Bedin, 
Rifugi Cava Buscada 
e Casera Mela
Sentiero naturalistico 
Sentieri CAI 374-381

Escursione completa che attraversa e 
consente di percepire la diversità dei 
vari ambienti dolomitici.

Dalla località Stei de Conte (parcheg-
gio, raggiungibile da Erto) si seguono 
le indicazioni per il Rifugio Maniago, 
inizialmente per strada sterrata, poi 
per sentiero, fino a raggiungerlo ai 
piedi dell’imponente Monte Duranno. 
Da qui l’itinerario segue il sentiero che, 

contornando la Val Zemola, collega il 
Rifugio alla Casera Bedin (indicazio-
ni) e che, successivamente, scende 
ad una pista forestale. La segue verso 
Sud (in salita), attraversa una galleria 
e giunge alle aeree praterie e al Rifu-
gio Cava Buscada. Dal Rifugio si rien-
tra seguendo integralmente in discesa 
la stessa pista che conduce al Rifugio 
Casera Mela e al vicino parcheggio in 
località Stei de Conte.

 Parco Naturale 
 Dolomiti Friulane
 tel +39 0427 87333
 www.parcodolomitifriulane.it

› DISLIVELLO SALITA: 600 m
› DIFFICOLTÀ: E
› TEMPO PERCORSO: 8 ore
› PERIODO CONSIGLIATO:
 Giugno-ottobre

 Carta per escursionisti Ed. Tabacco
  “Parco Naturale Dolomiti Friulane”

INFORMAZIONI E DETTAGLI

10

Col dei Piais 
Sentiero naturalistico
Sentiero CAI 385

Si inserisce tra i percorsi del Parco 
delle Dolomiti Friulane alla portata di 
tutti. Splendido il panorama sulla con-
ca di Claut, la piana di Pinedo e le mon-
tagne circostanti.

Da Claut (località Conca Verde, par-
cheggio e area di sosta con laghetti), 
seguendo il sentiero che costeggia il 
Torrente Chiadola si raggiunge la bor-
gata di Massurie (Chiesetta di San Roc-
co); da qui si segue la strada in salita 
che conduce prima alla località Ciafur-
le (ponte soprastante una forra) e poi 
alla località Aga ca nass (sorgente), da 
cui ha inizio il vero e proprio sentiero 

(indicazione). Lo si segue fino a rag-
giungere la sommità del Col dei Piais 
(Chiesetta di San Gualberto), per poi 
ridiscendere il primo tratto in comune 
con la salita e, in prossimità di una sel-
la erbosa con pozza d’acqua, dirigersi 
a Est (destra, indicazione), a ridiscen-
dere verso la strada di rientro.

 Parco Naturale 
 Dolomiti Friulane
 tel +39 0427 87333
 www.parcodolomitifriulane.it

› DISLIVELLO SALITA: 280 m
› DIFFICOLTÀ: T
› TEMPO PERCORSO: 3 ore
› PERIODO CONSIGLIATO:
 Marzo-novembre

 Carta per escursionisti Ed. Tabacco
 “Parco Naturale Dolomiti Friulane”
 Pieghevole “Passeggiate di fondovalle”
 del Parco delle Dolomiti Friulane
 “Schede sentieri” del Parco Dolomiti Friulane

INFORMAZIONI E DETTAGLI

1817

Giro del Cavallo
Sentiero naturalistico
Sentieri CAI 925-923-922-993

Anello 
del Ciastelat
Sentiero naturalistico
Sentieri CAI 985-988-971

Da C.ra Capovilla (q. 1300 mt), sul-
la carrareccia che lascia sulla destra 
il maneggio si raggiunge un faggio 
secolare. Inoltrandosi sulla sinistra 
raggiungiamo in breve la sorgente Tor-
nidor e quindi il pianoro dove la Val Pic-
cola confluisce nella Val Grande. Salita 
la valle e raggiunto il quasi pianeg-
giante catino terminale si sale lungo il 
fondo valle stesso. È qui possibile am-
mirare una fioritura di rara bellezza. 
In F.lla Val Grande (q. 1926 mt) fra la 
Cima Val Piccola a sinistra (facilmente 

raggiungibile per la cresta) e la cima 
della Val Grande a destra, si incontra 
il segnavia arancio/blu dell’Alta via n°7 
che tocca tutte le cime dell’Alpago. Ar-
rivati a F.lla Val Grande, si consiglia l’e-
scursione a F.lla Caulana (q. 1960 mt) 
dove si ammira la Val Cellina (gruppo 
Raut-Ressetum). Si continua a seguire 
il segnavia arancio/blu dell’Alta via n°7 
verso sinistra e si aggira in leggera sa-
lita tutta la testata della Val Sperlonga; 
oltrepassata una vasta zona carsica, si 
raggiunge il ricovero invernale del ri-

fugio, la vicina F.lla Lastè ed il sotto-
stante Rifugio Semenza (q. 2020 mt).  
Si prosegue per segnavia n°923 fino 
a C.ra Palantina lambendo la foresta 
del Cansiglio. Seguire poi segnavia 993 
per Baita Arneri, dove si ammira una 
splendida vista sul Piancavallo, pianu-
ra friulana e nelle giornate terse, fino 
al Golfo di Trieste.

Dalla cabina dell’ENEL di Col Alto si 
raggiunge C.ra Caseratte dove si in-
contra il segnavia CAI 985 proveniente 
da Madonna del Monte che porta alla 
Sella (q. 1460 mt circa); scendendo 
un comodo sentiero si raggiunge in 
breve la valletta che ha origine nella 
vicina F.lla di Giais. Lasciato a sinistra 
il sentiero che porta ad incontrare il 
sentiero CAI 971 (per C.ra Montelonga) 
si sale a destra nella vicina ed ampia 
F.lla di Giais. Si prosegue per segnavia 
CAI 988 che attraversa in quota tutto il 

versante meridionale della Pala Fon-
tana. Si scende per prati pianeggianti 
nell’ampia conca di C.ra di Giais, fino 
ad una bella casera che, nascosta da 
una dorsale, appare all’ultimo momen-
to. Salendo dietro la casera (segnavia 
CAI) si passa per un abbeveratoio e 
percorrendo un sentiero su ghiaie, e 
bosco si raggiunge una faggeta alla 
base del Monte Ciastelat. Seguendo 
il segnavia si risale la faggeta fino in 
cresta a sinistra della cima e da qui si 
arriva in vetta. Eccezionale punto pa-

noramico verso i gruppi del Col Nudo 
– Cavallo, Raut – Ressetum e Duranno 
– Cima Preti. Dalla cresta sulla destra 
troviamo un segnavia CAI che per dolci 
doline porta all’incrocio con il sentiero 
971 che conduce a Piancavallo passan-
do per Pian delle More.

 Turismo FVG Piancavallo
 tel +39 0434 655191
 info.piancavallo@turismo.fvg.it

› DISLIVELLO SALITA: 750 m
› DIFFICOLTÀ: EE
› TEMPO PERCORSO: 7,30 ore

 Turismo FVG Piancavallo
 tel +39 0434 655191
 info.piancavallo@turismo.fvg.it

› DISLIVELLO SALITA: 685 m
› DIFFICOLTÀ: E
› TEMPO PERCORSO: 6 ore

INFORMAZIONI E DETTAGLI
INFORMAZIONI E DETTAGLI

09

Trui dal Sciarbon 
(Sentiero 
del Carbone)
Sentiero della storia
Sentieri CAI 380-380a

Chiamato anche Troi del Carbon (a 
Casso), è un percorso che, combinato 
con altri, consente un salto nel passa-
to antico (economia e vita agricola) e 
fa riflettere su quello più recente (era 
industriale con vantaggi e catastrofi). 
La Diga del Vajont e la catastrofica fra-
na infatti fanno da sfondo a tutto l’iti-
nerario. 

Da Erto (parcheggi in Piazza e ai vari 
livelli stradali superiori), si sale in dire-
zione della Val Zemola fino all’imbocco 
del sentiero vero e proprio (indicazioni). 

Il tracciato è evidente, e segue paral-
lelamente al fondovalle il corso del 
torrente Vajont, procedendo pressochè 
orizzontalmente fino al caratteristico 
abitato di Casso, del quale è consi-
gliata una visita attraverso le strette 
vie lastricate. Da Casso si scende alla 
Diga del Vajont seguendo il Troi de la 
Nongola (indicazione).

 Parco Naturale 
 Dolomiti Friulane
 tel +39 0427 87333
 www.parcodolomitifriulane.it

› DISLIVELLO SALITA: 200 m
› DIFFICOLTÀ: T
› TEMPO PERCORSO: 4 ore
› PERIODO CONSIGLIATO:
 Maggio-novembre

 Carta per escursionisti Ed. Tabacco 
 “Parco Naturale Dolomiti Friulane”
 Pieghevole “Passeggiate di fondovalle”
 del Parco delle Dolomiti Friulane

INFORMAZIONI E DETTAGLI

08

Frassaneit 
e Lago del Ciul
Sentiero delle acque
Sentieri CAI 386-398

Itinerario legato all’elemento acqua e 
alle sue relazioni con l’uomo, sia nel 
passato che nel presente. L’escursione 
attraversa antiche borgate per rag-
giungere un moderno impianto idroe-
lettrico situato in una zona assoluta-
mente isolata.

Dal Centro visite del Parco a Tramon-
ti di Sopra (parcheggio) si seguono la 
strada asfaltata e la pista forestale 
(indicazioni per Frassaneit) fino al suo 
termine. Da qui un antico sentiero con-
duce, parallelamente al corso del tor-

rente Meduna, alle borgate abbando-
nate di Frassaneit e alla diga artificiale 
del Lago del Ciul. 
L’itinerario prosegue per un sentiero 
che costeggia il lago fino a raggiungere 
una moderna passerella pedonale che 
consente di attraversare il Canal Gran-
de di Meduna e di raggiungere, supe-
rando un costone, la borgata abbando-
nata di Selis, ciclicamente sommersa 
dalle acque del lago. Per rientrare si 
segue lo stesso itinerario.

 Parco Naturale 
 Dolomiti Friulane
 tel +39 0427 87333
 www.parcodolomitifriulane.it

› DISLIVELLO SALITA: 250 m
› DIFFICOLTÀ: T/E
› TEMPO PERCORSO: 6 ore
› PERIODO CONSIGLIATO:
 Aprile-ottobre

 Carta per escursionisti Ed. Tabacco
 “Parco Naturale Dolomiti Friulane”

INFORMAZIONI E DETTAGLI

04

Strada 
Da Lis Fornas
Sentiero naturalistico
Sentiero CAI 394

E’ un itinerario alla portata di tutti (in 
particolare la prima parte) che, con 
pannelli esplicativi, illustra le caratte-
ristiche degli ambienti e il significato 
delle antiche fornaci presenti.

Da Tramonti di Sopra (area di sosta 
presso il torrente Meduna, località La 
Cessa, parcheggio) ha inizio il sentiero 
(indicazione) che conduce in breve pri-
ma a Casa Titol (azienda agricola), poi 
ad un belvedere e, dopo avere attraver-
sato una pecceta e Casa Curs, scende 
alla strada asfaltata (seguendola a 
destra è possibile rientrare). La segue 

verso Ovest (sinistra) (nei pressi di un 
rio si può scendere a sinistra al mulino 
e alla fornace Pradiel) fino a imboccare 
nuovamente il sentiero (a destra, indi-
cazioni) che risale il versante, conduce 
ad alcune fornaci e a Casa Abis per poi 
scendere per una antica strada contor-
nata da muri in pietra fino a rientrare 
all’area di sosta (indicazioni).

 Parco Naturale 
 Dolomiti Friulane
 tel +39 0427 87333
 www.parcodolomitifriulane.it

› DISLIVELLO SALITA: 200 m
› DIFFICOLTÀ: T
› TEMPO PERCORSO: 3 ore
› PERIODO CONSIGLIATO:
 Marzo-novembre

 Carta per escursionisti Ed. Tabacco
  “Parco Naturale Dolomiti Friulane”

INFORMAZIONI E DETTAGLI

03

Mont Ciavac
Sentiero naturalistico
Sentiero CAI 979

 Parco Naturale 
 Dolomiti Friulane
 tel +39 0427 87333
 www.parcodolomitifriulane.it

› DISLIVELLO SALITA: 350 m
› DIFFICOLTÀ: E
› TEMPO PERCORSO: 4 ore
› PERIODO CONSIGLIATO:
 Aprile-ottobre

 Carta per escursionisti Ed. Tabacco 
 “Parco Naturale Dolomiti Friulane”
 Pieghevoli “Escursioni” e “Schede sentieri”  
 del Parco delle Dolomiti Friulane

INFORMAZIONI E DETTAGLI
Classica escursione in ambiente pre-
alpino, con posizione privilegiata per 
l’osservazione delle valli del tramonti-
no e del clautano da una parte, e della 
conca della Val Colvera dall’altra.

Dalla località Panuch (slargo per par-
cheggiare, Val Silisia, raggiungibile da 
Chievolis) si imbocca la pista forestale 
(indicazioni) ed il più comodo sentiero 
che più volte la intercetta fino a rag-
giungere la Casera Valine. 
Dalla Casera l’itinerario prosegue, ora 

solo per sentiero, verso Est fino a rag-
giungere e oltrepassare la Casera Sa-
lincheit e quindi attraversa una serie 
di valloni caratteristici che conducono 
infine sullo spartiacque dove si trova la 
Forcella Salincheit. 
Da qui è possibile rientrare per lo stes-
so itinerario oppure scendere, a scelta, 
o verso Poffabro (CAI 973a) o verso la 
Sella del Muntrin e Casasola (CAI 973).

05

Casera Valine, 
Casera e Forcella 
Salincheit
Sentiero naturalistico
Sentieri CAI 967-968-973

 Parco Naturale 
 Dolomiti Friulane
 tel +39 0427 87333
 www.parcodolomitifriulane.it

› DISLIVELLO SALITA: 770 m
› DIFFICOLTÀ: E
› TEMPO PERCORSO: 8 ore
› PERIODO CONSIGLIATO:
 Giugno-ottobre

 Carta per escursionisti Ed. Tabacco
  “Parco Naturale Dolomiti Friulane”

INFORMAZIONI E DETTAGLI
E’ l’escursione che meglio sa esprime-
re la percezione della vastità del mas-
siccio dolomitico del Duranno-Cima dei 
Preti, trovandosi proprio a ridosso delle 
imponenti pareti che lo caratterizzano.

L’itinerario ha inizio dalla località Prè 
de Tegn (parcheggio, lungo la strada 
che collega Cimolais a Erto; nelle vi-
cinanze si trova l’Agriturismo Passo 
Sant’Osvaldo), e segue il sentiero che 
sale lungo i boschi fino a raggiungere 
le vaste e ripide praterie soprastanti il 
Pian dei Gai, da dove il percorso pro-

segue fino a raggiungere la Forcella 
Lodina. Dalla Forcella si scende per il 
pascolo di Casera Bergon (ruderi) e si 
raggiunge la Casera Lodina. L’itinerario 
ora prosegue portandosi al margine in-
feriore del pascolo di Lodina, entra nel 
bosco e lo percorre diagonalmente fino 
a raggiungere il fondovalle in località 
Ponte Compol (parcheggio, Val Cimo-
liana, raggiungibile da Cimolais).

07

Forcella 
e Casera Lodina
Sentiero naturalistico
Sentieri CAI 374a-374

 Parco Naturale 
 Dolomiti Friulane
 tel +39 0427 87333
 www.parcodolomitifriulane.it

› DISLIVELLO SALITA: 1000 m
› DIFFICOLTÀ: E
› TEMPO PERCORSO: 8 ore
› PERIODO CONSIGLIATO:
 Giugno-ottobre

 Carta per escursionisti Ed. Tabacco
  “Parco Naturale Dolomiti Friulane”

INFORMAZIONI E DETTAGLI

14

Sentiero del Dint
Sentiero naturalistico
Sentiero CAI 997

Si tratta di un itinerario tematico alla 
portata di tutti. E’ il sentiero che rap-
presenta e illustra in maniera completa 
le caratteristiche della Riserva Naturale 
della Forra del Cellina.

Dal Centro visite della Riserva, località 
Ponte Antoi (parcheggio, raggiungibile 
da Barcis), l’itinerario segue la strada 
in direzione Ovest (indicazioni) a costeg-
giare il Lago di Barcis, quindi imbocca 
a sinistra (indicazione) il sentiero che 
risale la faggeta fino a raggiungere una 
passerella nei pressi di un pozzo carsi-

co, quindi uno spettacolare belvedere a 
sbalzo con vista sul lago e sulla forra. 
Il sentiero prosegue raggiungendo un 
vicino secondo belvedere con vista sul-
la Vecchia strada della Valcellina e un 
terzo punto di osservazione posto sulla 
sommità del colle. Da qui rientra in bre-
ve alla Forcella del Dint (indicazioni) e, 
per strada asfaltata in discesa, al Cen-
tro visite della Riserva.

 Parco Naturale 
 Dolomiti Friulane
 tel +39 0427 87333
 www.parcodolomitifriulane.it

› DISLIVELLO SALITA: 120 m
› DIFFICOLTÀ: T
› TEMPO PERCORSO: 2 ore
› PERIODO CONSIGLIATO:
 Marzo-novembre

 Pieghevole della Riserva
 della Forra del Cellina

INFORMAZIONI E DETTAGLI

Dalla piazza principale di Dardago seguiamo 
la segnaletica che indica il Percorso Circolare 
dell’Artugna, un circuito ideato per podisti ed 
escursionisti. Costeggiamo la Chiesa e, poco 
dopo, abbandoniamo l’abitato superando il 
greto del torrente. Una stradina sterrata ci 
conduce diritti al Campo Delta e subito dopo 
un sentiero ci guiderà nel bosco. Superata 
una breve salita s’incontra una carrareccia a 
fondo naturale che, dopo un paio di chilometri, 
ci spinge nuovamente al cospetto dei sassi del 
torrente Artugna. Non lo oltrepassiamo ma 
pieghiamo a destra in un sentiero che salen-

do si dirige verso il vecchio “Mulin de Bronte”.  
Siamo ormai in Val di Croda con il “rujal” (ca-
naletta d’acqua), la palestra di roccia dedica-
ta al grande alpinista pordenonese Raffaele 
Carlesso. Più in alto ammiriamo la suggestiva 
chiesetta di S. Tomè (quota 449 metri), pun-
to più alto del percorso. Dall’edificio sacro si 
scende raggiungendo l’asfalto nei pressi del 
Chalet Belvedere e quindi si scende verso la 
località “Ciampore”, area di svago e di pic-nic. 
Qui si gira a destra imboccando la strada ster-
rata che dopo aver aggirato il “Col del Nose-
leit” ritrova Dardago ed il punto di partenza. 

Da Sottomonte, nei pressi di Meduno 
con sentiero CAI 819 si sale a malga 
Valinis ( 967 m) e poi si rientra. Dalla 
Malga, si può effettuare la traversata 
del Monte Ciaurlec la cui cima (1148 
m) è raggiungibile in pochi minuti ab-
bandonando il segnavia principale. 
Lasciata la cima e tornati sul sentiero 
si attraversa la sommità dell’altopia-
no verso nord in leggera discesa fino 
ai pascoli di Casera Tamer (1115 m). 

Si prosegue entrando in un bosco co-
sparso di roccioni calcarei che vengono 
aggirati dal sentiero che scende lenta-
mente fino alla radura di Casera Selvàz 
(845 m). Piegando verso est si continua 
per un lungo tratto, quindi con stretti 
tornanti si scende verso i Piani dove 
termina il sentiero (673 m).

Si parte da Pielungo, patria del con-
te Giacomo Ceconi, che qui costruì 
il suo fiabesco Castello. L’escursio-
ne, dalla piazza della chiesa, segue il 
tracciato del Sentiero della Battaglia 
di Pradis, itinerario storico  dotato di 
segnaletica direzionale e tematica. Si 
percorreranno i luoghi  teatro dei com-
battimenti del novembre 1917: lungo 
l’antica  mulattiera, all’ombra di boschi 
di faggio, superando limpidi torrenti, 

si raggiungerà l’area attrezzata in lo-
calità Val da Ros (area pic-nic, servizi 
igienici).D’obbligo una visita al Cimi-
tero di Guerra dove riposano i caduti 
italiani e tedeschi, per poi proseguire, 
in discesa, in direzione delle Grotte di 
Pradis. Per gli orari di apertura delle 
Grotte di Pradis consultare il sito www.
grottedipradis.it. Rientro seguendo lo 
stesso itinerario.

20 2216

Le Pendee e Gorgazzo
Fra colline e chiesette

Sentiero delle acque

Caneva 
Percorso del “Col de Fèr” 
e “Col di San Martino”

Sentiero naturalistico

Monte Pala
Sentiero naturalistico

Da Piazza Plebiscito in direzione Gor-
gazzo all’uscita del centro storico si at-
traversa il rugo Brosa e si inizia la sali-
ta del Col delle Razze sulla carrareccia 
che porta alla dorsale sterrata e si se-
gue fino alla sella dove ci si immette 
sul colle delle Pendee che si percorre 
sulla cresta fino all’abitato di Budoia; a 
circa metà percorso sulla destra da ve-
dere la chiesetta di S. Lucia in colle con 
vista panoramica. Non si entra nell’a-
bitato di Budoia ma si converge sulla 

sinistra (sulla destra resta il depurato-
re di Budoia) e si scende costeggiando 
il rugo fino ad imboccare strada cavalli. 
Si svolta sulla dx per Strada Mus,si at-
traversa la Provinciale n°29 e, per Via 
Maso e Via Range, si giunge alla loca-
lità Gorgazzo, famosa per la celebre 
sorgente. Da qui si rientra a Polcenigo 
centro storico o direttamente o devian-
do per Coltura e quindi aggirando il 
colle del Castello.

Dalla piazza di Caneva si sale verso il 
Castello e si raggiunge il parcheggio 
del medesimo; si prosegue  attraver-
so la porta del Castello seguendo il 
sentiero tabellato/segnalato di cresta 
del “Col de Fèr”. Subito dopo il ripeti-
tore si scende verso Sarone su strada 
sterrata e si imbocca un sentiero sulla 
destra che, attraversando una picco-
la valle, porta all’abitato di Sarone da 
attraversare in direzione del Col di S. 
Martino. Si arriva quindi alla chiesetta 

e si scende per la strada sterrata che 
porta fuori dall’abitato di Sarone verso 
Fiaschetti; dopo averlo attraversato si 
prende la strada provinciale verso Ca-
neva e, oltrepassato il cimitero, si im-
bocca la prima strada sulla destra (Via 
Col de Fer) percorrendola fino a torna-
re sulla strada del Castello e da lì alla 
piazza di partenza. 

Dalla località Orton, lasciata l’auto nel 
parcheggio dinanzi alla latteria (pos-
sibilità di acquisto di ottimi formaggi), 
imbocchiamo la strada asfaltata che 
sale ripida fino all’incrocio in località 
Fraspedane (0,9 km). Da qui prendia-
mo a destra fino a raggiungere (0,4 
km), lungo un tratto pianeggiante, 
l’incrocio che a sinistra immette sulla 
strada per il Monte Pala (indicazione 
Agriturismo Malga Polpazza). 
Il percorso continua su strada forestale 

(4 km) che attraverso boschi di faggio 
e pascoli verdeggianti, ci conduce alla 
malga Polpazza. 
Da qui lo sguardo, aiutato anche dal 
cannocchiale panoramico, può spazia-
re dalle Alpi  Giulie al Golfo di Trieste, 
alle coste dell’Adriatico e quindi rien-
trare verso il Cansiglio sulle Prealpi 
Carniche. Il Tagliamento è sotto di noi 
e ci pare di poterlo toccare con un dito.

 TurismoFVG Pordenone
 tel +39 0434 520381
 info.pordenone@turismo.fvg.it

› DISLIVELLO SALITA: 100 m
› DIFFICOLTÀ: T
› TEMPO PERCORSO: 2 ore

 TurismoFVG Pordenone
 tel +39 0434 520381
 info.pordenone@turismo.fvg.it

› DISLIVELLO SALITA: 150 m
› DIFFICOLTÀ: T
› TEMPO PERCORSO: 2 ore

 TurismoFVG Pordenone
 tel +39 0434 520381
 info.pordenone@turismo.fvg.it

› DISLIVELLO SALITA: 490 m
› DIFFICOLTÀ: T
› TEMPO PERCORSO: 3,30 ore

INFORMAZIONI E DETTAGLI INFORMAZIONI E DETTAGLIINFORMAZIONI E DETTAGLI

19 2115
Torrente Artugna 
tra natura e storia
Sentiero naturalistico
Sentiero CAI 990

Monte Valinis
Sentiero naturalistico
Sentiero CAI 819

Da Pielungo alle 
Grotte di Pradis
Sentiero della storia
Sentiero CAI 821

 TurismoFVG Pordenone
 tel +39 0434 520381
 info.pordenone@turismo.fvg.it

› DISLIVELLO SALITA: 233 m
› DIFFICOLTÀ: T
› TEMPO PERCORSO: 2,30 ore

 TurismoFVG Pordenone
 tel +39 0434 520381
 info.pordenone@turismo.fvg.it

› DISLIVELLO SALITA: 750 m
› DIFFICOLTÀ: E
› TEMPO PERCORSO: 5 ore

 TurismoFVG Pordenone
 tel +39 0434 520381
 info.pordenone@turismo.fvg.it

› DISLIVELLO SALITA: 450 m
› DIFFICOLTÀ: T
› TEMPO PERCORSO: 5 ore

INFORMAZIONI E DETTAGLI INFORMAZIONI E DETTAGLIINFORMAZIONI E DETTAGLI

Da località Ciol de Pess (Val Settimana, rag-
giungibile da Claut) si segue il sentiero che 
sale in direzione Casera Col de Post prose-
guendo poi lungo i versanti boscosi fino alla 
Casera Pramaggiore. Il sentiero risale ora i 
pascoli e la ripida prateria che conduce all’a-
erea Forcella Pramaggiore, da dove hanno 
inizio le ripide ghiaie e bancate rocciose (è 
richiesta un’esperienza alpinistica adegua-
ta) che conducono in cima.

Dal Bar La Roccia (zona industriale di Casso) 
si segue la strada che risale sul corpo del-
la Frana del Monte Toc e quindi scende, ora 
sterrata, in direzione della Diga del Vajont, 
finché si intercetta l’origine del sentiero che 
risale il versante non lontano dai lastroni 
rocciosi della frana, fino a raggiungere la 
Casera Vasei, da cui è possibile accedere, 
per tracce di sentiero, alla cima soprastante 
del Monte Toc.

Dalla Forcella di Pala Barzana si risalgono 
i versanti esposti a Sud oltrepassando i pa-
scoli e la Casera di Pala Barzana (ruderi) e 
le ripide praterie del Raut fino a raggiungere 
e seguire una linea di impluvio con pendenze 
via via crescenti fino a forcella Capra. Dalla 
forcella il percorso segue la cresta, caratte-
rizzata da gradini rocciosi (è richiesta un’e-
sperienza alpinistica adeguata), e raggiunge 
la cima.

 Parco Naturale 
 Dolomiti Friulane
 tel +39 0427 87333
 www.parcodolomitifriulane.it

› DISLIVELLO SALITA: 1550 m
› DIFFICOLTÀ: E, EE
› TEMPO PERCORSO: 9 ore
› PERIODO CONSIGLIATO:
 Giugno-ottobre

 Carta per escursionisti Ed. Tabacco 
 “Parco Naturale Dolomiti Friulane”
 Pieghevole “Escursioni impegnative”
 del Parco delle Dolomiti Friulane

 Parco Naturale 
 Dolomiti Friulane
 tel +39 0427 87333
 www.parcodolomitifriulane.it

› DISLIVELLO SALITA: 1140 m
› DIFFICOLTÀ: E
› TEMPO PERCORSO: 8 ore
› PERIODO CONSIGLIATO:
 Giugno-ottobre

 Carta per escursionisti Ed. Tabacco 
 “Parco Naturale Dolomiti Friulane”
 “Schede sentieri” del Parco Dolomiti Friulane

 Parco Naturale 
 Dolomiti Friulane
 tel +39 0427 87333
 www.parcodolomitifriulane.it

› DISLIVELLO SALITA: 1190 m
› DIFFICOLTÀ: EE
› TEMPO PERCORSO: 8 ore
› PERIODO CONSIGLIATO:
 Maggio-settembre

 Carta per escursionisti Ed. Tabacco 
 “Parco Naturale Dolomiti Friulane”
 Pieghevole “Escursioni impegnative”
 del Parco delle Dolomiti Friulane

INFORMAZIONI E DETTAGLI INFORMAZIONI E DETTAGLI INFORMAZIONI E DETTAGLI

11 12 13
Monte 
Pramaggiore

Sentiero naturalistico 
Sentiero CAI 366

Casera Vasei 
e Monte Toc

Sentiero della storia
Sentiero CAI 907

Forcella Capra 
e Monte Raut

Sentiero naturalistico
Sentiero CAI 967

http://www.parcodolomitifriulane.it


Questo è il geotrekking per eccellen-
za del Parco delle Dolomiti Friulane, 
in quanto lungo il percorso è possibile 
interpretare e comprendere i mecca-
nismi di formazione e modellamento 
delle dolomiti. 

Dalla piazza di Andreis (parcheggio) 
ci si dirige verso il Centro visite (indi-
cazioni) e si prosegue oltre fino a rag-
giungere il Ponte sul torrente Ledron. 
Qui ha inizio il sentiero (indicazione) 
che risale i pendii ghiaiosi della Faglia 
periadriatica, l’incisione del torrente 
Ledron e il bosco di pini che conduce 

alla sella delle Pitte, punto più alto 
dell’escursione. 
La discesa ha luogo lungo il versante 
opposto, che rapidamente conduce al 
greto del Torrente Susaibes (sorgente 
Aga dal Muscle) e alla località Sott’An-
zas, dove esce su un strada. 
Da qui si seguono le indicazioni per 
San Daniele, si raggiunge l’Area avifau-
nistica del Parco e si rientra alla Piazza 
di Andreis. 

06
Rifugio Maniago, 
Casera Bedin, 
Rifugi Cava Buscada 
e Casera Mela
Sentiero naturalistico 
Sentieri CAI 374-381

Escursione completa che attraversa e 
consente di percepire la diversità dei 
vari ambienti dolomitici.

Dalla località Stei de Conte (parcheg-
gio, raggiungibile da Erto) si seguono 
le indicazioni per il Rifugio Maniago, 
inizialmente per strada sterrata, poi 
per sentiero, fino a raggiungerlo ai 
piedi dell’imponente Monte Duranno. 
Da qui l’itinerario segue il sentiero che, 

contornando la Val Zemola, collega il 
Rifugio alla Casera Bedin (indicazio-
ni) e che, successivamente, scende 
ad una pista forestale. La segue verso 
Sud (in salita), attraversa una galleria 
e giunge alle aeree praterie e al Rifu-
gio Cava Buscada. Dal Rifugio si rien-
tra seguendo integralmente in discesa 
la stessa pista che conduce al Rifugio 
Casera Mela e al vicino parcheggio in 
località Stei de Conte.

 Parco Naturale 
 Dolomiti Friulane
 tel +39 0427 87333
 www.parcodolomitifriulane.it

› DISLIVELLO SALITA: 600 m
› DIFFICOLTÀ: E
› TEMPO PERCORSO: 8 ore
› PERIODO CONSIGLIATO:
 Giugno-ottobre

 Carta per escursionisti Ed. Tabacco
  “Parco Naturale Dolomiti Friulane”

INFORMAZIONI E DETTAGLI

10

Col dei Piais 
Sentiero naturalistico
Sentiero CAI 385

Si inserisce tra i percorsi del Parco 
delle Dolomiti Friulane alla portata di 
tutti. Splendido il panorama sulla con-
ca di Claut, la piana di Pinedo e le mon-
tagne circostanti.

Da Claut (località Conca Verde, par-
cheggio e area di sosta con laghetti), 
seguendo il sentiero che costeggia il 
Torrente Chiadola si raggiunge la bor-
gata di Massurie (Chiesetta di San Roc-
co); da qui si segue la strada in salita 
che conduce prima alla località Ciafur-
le (ponte soprastante una forra) e poi 
alla località Aga ca nass (sorgente), da 
cui ha inizio il vero e proprio sentiero 

(indicazione). Lo si segue fino a rag-
giungere la sommità del Col dei Piais 
(Chiesetta di San Gualberto), per poi 
ridiscendere il primo tratto in comune 
con la salita e, in prossimità di una sel-
la erbosa con pozza d’acqua, dirigersi 
a Est (destra, indicazione), a ridiscen-
dere verso la strada di rientro.

 Parco Naturale 
 Dolomiti Friulane
 tel +39 0427 87333
 www.parcodolomitifriulane.it

› DISLIVELLO SALITA: 280 m
› DIFFICOLTÀ: T
› TEMPO PERCORSO: 3 ore
› PERIODO CONSIGLIATO:
 Marzo-novembre

 Carta per escursionisti Ed. Tabacco
 “Parco Naturale Dolomiti Friulane”
 Pieghevole “Passeggiate di fondovalle”
 del Parco delle Dolomiti Friulane
 “Schede sentieri” del Parco Dolomiti Friulane

INFORMAZIONI E DETTAGLI

1817

Giro del Cavallo
Sentiero naturalistico
Sentieri CAI 925-923-922-993

Anello 
del Ciastelat
Sentiero naturalistico
Sentieri CAI 985-988-971

Da C.ra Capovilla (q. 1300 mt), sul-
la carrareccia che lascia sulla destra 
il maneggio si raggiunge un faggio 
secolare. Inoltrandosi sulla sinistra 
raggiungiamo in breve la sorgente Tor-
nidor e quindi il pianoro dove la Val Pic-
cola confluisce nella Val Grande. Salita 
la valle e raggiunto il quasi pianeg-
giante catino terminale si sale lungo il 
fondo valle stesso. È qui possibile am-
mirare una fioritura di rara bellezza. 
In F.lla Val Grande (q. 1926 mt) fra la 
Cima Val Piccola a sinistra (facilmente 

raggiungibile per la cresta) e la cima 
della Val Grande a destra, si incontra 
il segnavia arancio/blu dell’Alta via n°7 
che tocca tutte le cime dell’Alpago. Ar-
rivati a F.lla Val Grande, si consiglia l’e-
scursione a F.lla Caulana (q. 1960 mt) 
dove si ammira la Val Cellina (gruppo 
Raut-Ressetum). Si continua a seguire 
il segnavia arancio/blu dell’Alta via n°7 
verso sinistra e si aggira in leggera sa-
lita tutta la testata della Val Sperlonga; 
oltrepassata una vasta zona carsica, si 
raggiunge il ricovero invernale del ri-

fugio, la vicina F.lla Lastè ed il sotto-
stante Rifugio Semenza (q. 2020 mt).  
Si prosegue per segnavia n°923 fino 
a C.ra Palantina lambendo la foresta 
del Cansiglio. Seguire poi segnavia 993 
per Baita Arneri, dove si ammira una 
splendida vista sul Piancavallo, pianu-
ra friulana e nelle giornate terse, fino 
al Golfo di Trieste.

Dalla cabina dell’ENEL di Col Alto si 
raggiunge C.ra Caseratte dove si in-
contra il segnavia CAI 985 proveniente 
da Madonna del Monte che porta alla 
Sella (q. 1460 mt circa); scendendo 
un comodo sentiero si raggiunge in 
breve la valletta che ha origine nella 
vicina F.lla di Giais. Lasciato a sinistra 
il sentiero che porta ad incontrare il 
sentiero CAI 971 (per C.ra Montelonga) 
si sale a destra nella vicina ed ampia 
F.lla di Giais. Si prosegue per segnavia 
CAI 988 che attraversa in quota tutto il 

versante meridionale della Pala Fon-
tana. Si scende per prati pianeggianti 
nell’ampia conca di C.ra di Giais, fino 
ad una bella casera che, nascosta da 
una dorsale, appare all’ultimo momen-
to. Salendo dietro la casera (segnavia 
CAI) si passa per un abbeveratoio e 
percorrendo un sentiero su ghiaie, e 
bosco si raggiunge una faggeta alla 
base del Monte Ciastelat. Seguendo 
il segnavia si risale la faggeta fino in 
cresta a sinistra della cima e da qui si 
arriva in vetta. Eccezionale punto pa-

noramico verso i gruppi del Col Nudo 
– Cavallo, Raut – Ressetum e Duranno 
– Cima Preti. Dalla cresta sulla destra 
troviamo un segnavia CAI che per dolci 
doline porta all’incrocio con il sentiero 
971 che conduce a Piancavallo passan-
do per Pian delle More.

 Turismo FVG Piancavallo
 tel +39 0434 655191
 info.piancavallo@turismo.fvg.it

› DISLIVELLO SALITA: 750 m
› DIFFICOLTÀ: EE
› TEMPO PERCORSO: 7,30 ore

 Turismo FVG Piancavallo
 tel +39 0434 655191
 info.piancavallo@turismo.fvg.it

› DISLIVELLO SALITA: 685 m
› DIFFICOLTÀ: E
› TEMPO PERCORSO: 6 ore

INFORMAZIONI E DETTAGLI
INFORMAZIONI E DETTAGLI

09

Trui dal Sciarbon 
(Sentiero 
del Carbone)
Sentiero della storia
Sentieri CAI 380-380a

Chiamato anche Troi del Carbon (a 
Casso), è un percorso che, combinato 
con altri, consente un salto nel passa-
to antico (economia e vita agricola) e 
fa riflettere su quello più recente (era 
industriale con vantaggi e catastrofi). 
La Diga del Vajont e la catastrofica fra-
na infatti fanno da sfondo a tutto l’iti-
nerario. 

Da Erto (parcheggi in Piazza e ai vari 
livelli stradali superiori), si sale in dire-
zione della Val Zemola fino all’imbocco 
del sentiero vero e proprio (indicazioni). 

Il tracciato è evidente, e segue paral-
lelamente al fondovalle il corso del 
torrente Vajont, procedendo pressochè 
orizzontalmente fino al caratteristico 
abitato di Casso, del quale è consi-
gliata una visita attraverso le strette 
vie lastricate. Da Casso si scende alla 
Diga del Vajont seguendo il Troi de la 
Nongola (indicazione).

 Parco Naturale 
 Dolomiti Friulane
 tel +39 0427 87333
 www.parcodolomitifriulane.it

› DISLIVELLO SALITA: 200 m
› DIFFICOLTÀ: T
› TEMPO PERCORSO: 4 ore
› PERIODO CONSIGLIATO:
 Maggio-novembre

 Carta per escursionisti Ed. Tabacco 
 “Parco Naturale Dolomiti Friulane”
 Pieghevole “Passeggiate di fondovalle”
 del Parco delle Dolomiti Friulane

INFORMAZIONI E DETTAGLI

08

Frassaneit 
e Lago del Ciul
Sentiero delle acque
Sentieri CAI 386-398

Itinerario legato all’elemento acqua e 
alle sue relazioni con l’uomo, sia nel 
passato che nel presente. L’escursione 
attraversa antiche borgate per rag-
giungere un moderno impianto idroe-
lettrico situato in una zona assoluta-
mente isolata.

Dal Centro visite del Parco a Tramon-
ti di Sopra (parcheggio) si seguono la 
strada asfaltata e la pista forestale 
(indicazioni per Frassaneit) fino al suo 
termine. Da qui un antico sentiero con-
duce, parallelamente al corso del tor-

rente Meduna, alle borgate abbando-
nate di Frassaneit e alla diga artificiale 
del Lago del Ciul. 
L’itinerario prosegue per un sentiero 
che costeggia il lago fino a raggiungere 
una moderna passerella pedonale che 
consente di attraversare il Canal Gran-
de di Meduna e di raggiungere, supe-
rando un costone, la borgata abbando-
nata di Selis, ciclicamente sommersa 
dalle acque del lago. Per rientrare si 
segue lo stesso itinerario.

 Parco Naturale 
 Dolomiti Friulane
 tel +39 0427 87333
 www.parcodolomitifriulane.it

› DISLIVELLO SALITA: 250 m
› DIFFICOLTÀ: T/E
› TEMPO PERCORSO: 6 ore
› PERIODO CONSIGLIATO:
 Aprile-ottobre

 Carta per escursionisti Ed. Tabacco
 “Parco Naturale Dolomiti Friulane”

INFORMAZIONI E DETTAGLI

04

Strada 
Da Lis Fornas
Sentiero naturalistico
Sentiero CAI 394

E’ un itinerario alla portata di tutti (in 
particolare la prima parte) che, con 
pannelli esplicativi, illustra le caratte-
ristiche degli ambienti e il significato 
delle antiche fornaci presenti.

Da Tramonti di Sopra (area di sosta 
presso il torrente Meduna, località La 
Cessa, parcheggio) ha inizio il sentiero 
(indicazione) che conduce in breve pri-
ma a Casa Titol (azienda agricola), poi 
ad un belvedere e, dopo avere attraver-
sato una pecceta e Casa Curs, scende 
alla strada asfaltata (seguendola a 
destra è possibile rientrare). La segue 

verso Ovest (sinistra) (nei pressi di un 
rio si può scendere a sinistra al mulino 
e alla fornace Pradiel) fino a imboccare 
nuovamente il sentiero (a destra, indi-
cazioni) che risale il versante, conduce 
ad alcune fornaci e a Casa Abis per poi 
scendere per una antica strada contor-
nata da muri in pietra fino a rientrare 
all’area di sosta (indicazioni).

 Parco Naturale 
 Dolomiti Friulane
 tel +39 0427 87333
 www.parcodolomitifriulane.it

› DISLIVELLO SALITA: 200 m
› DIFFICOLTÀ: T
› TEMPO PERCORSO: 3 ore
› PERIODO CONSIGLIATO:
 Marzo-novembre

 Carta per escursionisti Ed. Tabacco
  “Parco Naturale Dolomiti Friulane”

INFORMAZIONI E DETTAGLI

03

Mont Ciavac
Sentiero naturalistico
Sentiero CAI 979

 Parco Naturale 
 Dolomiti Friulane
 tel +39 0427 87333
 www.parcodolomitifriulane.it

› DISLIVELLO SALITA: 350 m
› DIFFICOLTÀ: E
› TEMPO PERCORSO: 4 ore
› PERIODO CONSIGLIATO:
 Aprile-ottobre

 Carta per escursionisti Ed. Tabacco 
 “Parco Naturale Dolomiti Friulane”
 Pieghevoli “Escursioni” e “Schede sentieri”  
 del Parco delle Dolomiti Friulane

INFORMAZIONI E DETTAGLI
Classica escursione in ambiente pre-
alpino, con posizione privilegiata per 
l’osservazione delle valli del tramonti-
no e del clautano da una parte, e della 
conca della Val Colvera dall’altra.

Dalla località Panuch (slargo per par-
cheggiare, Val Silisia, raggiungibile da 
Chievolis) si imbocca la pista forestale 
(indicazioni) ed il più comodo sentiero 
che più volte la intercetta fino a rag-
giungere la Casera Valine. 
Dalla Casera l’itinerario prosegue, ora 

solo per sentiero, verso Est fino a rag-
giungere e oltrepassare la Casera Sa-
lincheit e quindi attraversa una serie 
di valloni caratteristici che conducono 
infine sullo spartiacque dove si trova la 
Forcella Salincheit. 
Da qui è possibile rientrare per lo stes-
so itinerario oppure scendere, a scelta, 
o verso Poffabro (CAI 973a) o verso la 
Sella del Muntrin e Casasola (CAI 973).

05

Casera Valine, 
Casera e Forcella 
Salincheit
Sentiero naturalistico
Sentieri CAI 967-968-973

 Parco Naturale 
 Dolomiti Friulane
 tel +39 0427 87333
 www.parcodolomitifriulane.it

› DISLIVELLO SALITA: 770 m
› DIFFICOLTÀ: E
› TEMPO PERCORSO: 8 ore
› PERIODO CONSIGLIATO:
 Giugno-ottobre

 Carta per escursionisti Ed. Tabacco
  “Parco Naturale Dolomiti Friulane”

INFORMAZIONI E DETTAGLI
E’ l’escursione che meglio sa esprime-
re la percezione della vastità del mas-
siccio dolomitico del Duranno-Cima dei 
Preti, trovandosi proprio a ridosso delle 
imponenti pareti che lo caratterizzano.

L’itinerario ha inizio dalla località Prè 
de Tegn (parcheggio, lungo la strada 
che collega Cimolais a Erto; nelle vi-
cinanze si trova l’Agriturismo Passo 
Sant’Osvaldo), e segue il sentiero che 
sale lungo i boschi fino a raggiungere 
le vaste e ripide praterie soprastanti il 
Pian dei Gai, da dove il percorso pro-

segue fino a raggiungere la Forcella 
Lodina. Dalla Forcella si scende per il 
pascolo di Casera Bergon (ruderi) e si 
raggiunge la Casera Lodina. L’itinerario 
ora prosegue portandosi al margine in-
feriore del pascolo di Lodina, entra nel 
bosco e lo percorre diagonalmente fino 
a raggiungere il fondovalle in località 
Ponte Compol (parcheggio, Val Cimo-
liana, raggiungibile da Cimolais).

07

Forcella 
e Casera Lodina
Sentiero naturalistico
Sentieri CAI 374a-374

 Parco Naturale 
 Dolomiti Friulane
 tel +39 0427 87333
 www.parcodolomitifriulane.it

› DISLIVELLO SALITA: 1000 m
› DIFFICOLTÀ: E
› TEMPO PERCORSO: 8 ore
› PERIODO CONSIGLIATO:
 Giugno-ottobre

 Carta per escursionisti Ed. Tabacco
  “Parco Naturale Dolomiti Friulane”

INFORMAZIONI E DETTAGLI

14

Sentiero del Dint
Sentiero naturalistico
Sentiero CAI 997

Si tratta di un itinerario tematico alla 
portata di tutti. E’ il sentiero che rap-
presenta e illustra in maniera completa 
le caratteristiche della Riserva Naturale 
della Forra del Cellina.

Dal Centro visite della Riserva, località 
Ponte Antoi (parcheggio, raggiungibile 
da Barcis), l’itinerario segue la strada 
in direzione Ovest (indicazioni) a costeg-
giare il Lago di Barcis, quindi imbocca 
a sinistra (indicazione) il sentiero che 
risale la faggeta fino a raggiungere una 
passerella nei pressi di un pozzo carsi-

co, quindi uno spettacolare belvedere a 
sbalzo con vista sul lago e sulla forra. 
Il sentiero prosegue raggiungendo un 
vicino secondo belvedere con vista sul-
la Vecchia strada della Valcellina e un 
terzo punto di osservazione posto sulla 
sommità del colle. Da qui rientra in bre-
ve alla Forcella del Dint (indicazioni) e, 
per strada asfaltata in discesa, al Cen-
tro visite della Riserva.

 Parco Naturale 
 Dolomiti Friulane
 tel +39 0427 87333
 www.parcodolomitifriulane.it

› DISLIVELLO SALITA: 120 m
› DIFFICOLTÀ: T
› TEMPO PERCORSO: 2 ore
› PERIODO CONSIGLIATO:
 Marzo-novembre

 Pieghevole della Riserva
 della Forra del Cellina

INFORMAZIONI E DETTAGLI

Dalla piazza principale di Dardago seguiamo 
la segnaletica che indica il Percorso Circolare 
dell’Artugna, un circuito ideato per podisti ed 
escursionisti. Costeggiamo la Chiesa e, poco 
dopo, abbandoniamo l’abitato superando il 
greto del torrente. Una stradina sterrata ci 
conduce diritti al Campo Delta e subito dopo 
un sentiero ci guiderà nel bosco. Superata 
una breve salita s’incontra una carrareccia a 
fondo naturale che, dopo un paio di chilometri, 
ci spinge nuovamente al cospetto dei sassi del 
torrente Artugna. Non lo oltrepassiamo ma 
pieghiamo a destra in un sentiero che salen-

do si dirige verso il vecchio “Mulin de Bronte”.  
Siamo ormai in Val di Croda con il “rujal” (ca-
naletta d’acqua), la palestra di roccia dedica-
ta al grande alpinista pordenonese Raffaele 
Carlesso. Più in alto ammiriamo la suggestiva 
chiesetta di S. Tomè (quota 449 metri), pun-
to più alto del percorso. Dall’edificio sacro si 
scende raggiungendo l’asfalto nei pressi del 
Chalet Belvedere e quindi si scende verso la 
località “Ciampore”, area di svago e di pic-nic. 
Qui si gira a destra imboccando la strada ster-
rata che dopo aver aggirato il “Col del Nose-
leit” ritrova Dardago ed il punto di partenza. 

Da Sottomonte, nei pressi di Meduno 
con sentiero CAI 819 si sale a malga 
Valinis ( 967 m) e poi si rientra. Dalla 
Malga, si può effettuare la traversata 
del Monte Ciaurlec la cui cima (1148 
m) è raggiungibile in pochi minuti ab-
bandonando il segnavia principale. 
Lasciata la cima e tornati sul sentiero 
si attraversa la sommità dell’altopia-
no verso nord in leggera discesa fino 
ai pascoli di Casera Tamer (1115 m). 

Si prosegue entrando in un bosco co-
sparso di roccioni calcarei che vengono 
aggirati dal sentiero che scende lenta-
mente fino alla radura di Casera Selvàz 
(845 m). Piegando verso est si continua 
per un lungo tratto, quindi con stretti 
tornanti si scende verso i Piani dove 
termina il sentiero (673 m).

Si parte da Pielungo, patria del con-
te Giacomo Ceconi, che qui costruì 
il suo fiabesco Castello. L’escursio-
ne, dalla piazza della chiesa, segue il 
tracciato del Sentiero della Battaglia 
di Pradis, itinerario storico  dotato di 
segnaletica direzionale e tematica. Si 
percorreranno i luoghi  teatro dei com-
battimenti del novembre 1917: lungo 
l’antica  mulattiera, all’ombra di boschi 
di faggio, superando limpidi torrenti, 

si raggiungerà l’area attrezzata in lo-
calità Val da Ros (area pic-nic, servizi 
igienici).D’obbligo una visita al Cimi-
tero di Guerra dove riposano i caduti 
italiani e tedeschi, per poi proseguire, 
in discesa, in direzione delle Grotte di 
Pradis. Per gli orari di apertura delle 
Grotte di Pradis consultare il sito www.
grottedipradis.it. Rientro seguendo lo 
stesso itinerario.

20 2216

Le Pendee e Gorgazzo
Fra colline e chiesette

Sentiero delle acque

Caneva 
Percorso del “Col de Fèr” 
e “Col di San Martino”

Sentiero naturalistico

Monte Pala
Sentiero naturalistico

Da Piazza Plebiscito in direzione Gor-
gazzo all’uscita del centro storico si at-
traversa il rugo Brosa e si inizia la sali-
ta del Col delle Razze sulla carrareccia 
che porta alla dorsale sterrata e si se-
gue fino alla sella dove ci si immette 
sul colle delle Pendee che si percorre 
sulla cresta fino all’abitato di Budoia; a 
circa metà percorso sulla destra da ve-
dere la chiesetta di S. Lucia in colle con 
vista panoramica. Non si entra nell’a-
bitato di Budoia ma si converge sulla 

sinistra (sulla destra resta il depurato-
re di Budoia) e si scende costeggiando 
il rugo fino ad imboccare strada cavalli. 
Si svolta sulla dx per Strada Mus,si at-
traversa la Provinciale n°29 e, per Via 
Maso e Via Range, si giunge alla loca-
lità Gorgazzo, famosa per la celebre 
sorgente. Da qui si rientra a Polcenigo 
centro storico o direttamente o devian-
do per Coltura e quindi aggirando il 
colle del Castello.

Dalla piazza di Caneva si sale verso il 
Castello e si raggiunge il parcheggio 
del medesimo; si prosegue  attraver-
so la porta del Castello seguendo il 
sentiero tabellato/segnalato di cresta 
del “Col de Fèr”. Subito dopo il ripeti-
tore si scende verso Sarone su strada 
sterrata e si imbocca un sentiero sulla 
destra che, attraversando una picco-
la valle, porta all’abitato di Sarone da 
attraversare in direzione del Col di S. 
Martino. Si arriva quindi alla chiesetta 

e si scende per la strada sterrata che 
porta fuori dall’abitato di Sarone verso 
Fiaschetti; dopo averlo attraversato si 
prende la strada provinciale verso Ca-
neva e, oltrepassato il cimitero, si im-
bocca la prima strada sulla destra (Via 
Col de Fer) percorrendola fino a torna-
re sulla strada del Castello e da lì alla 
piazza di partenza. 

Dalla località Orton, lasciata l’auto nel 
parcheggio dinanzi alla latteria (pos-
sibilità di acquisto di ottimi formaggi), 
imbocchiamo la strada asfaltata che 
sale ripida fino all’incrocio in località 
Fraspedane (0,9 km). Da qui prendia-
mo a destra fino a raggiungere (0,4 
km), lungo un tratto pianeggiante, 
l’incrocio che a sinistra immette sulla 
strada per il Monte Pala (indicazione 
Agriturismo Malga Polpazza). 
Il percorso continua su strada forestale 

(4 km) che attraverso boschi di faggio 
e pascoli verdeggianti, ci conduce alla 
malga Polpazza. 
Da qui lo sguardo, aiutato anche dal 
cannocchiale panoramico, può spazia-
re dalle Alpi  Giulie al Golfo di Trieste, 
alle coste dell’Adriatico e quindi rien-
trare verso il Cansiglio sulle Prealpi 
Carniche. Il Tagliamento è sotto di noi 
e ci pare di poterlo toccare con un dito.

 TurismoFVG Pordenone
 tel +39 0434 520381
 info.pordenone@turismo.fvg.it

› DISLIVELLO SALITA: 100 m
› DIFFICOLTÀ: T
› TEMPO PERCORSO: 2 ore

 TurismoFVG Pordenone
 tel +39 0434 520381
 info.pordenone@turismo.fvg.it

› DISLIVELLO SALITA: 150 m
› DIFFICOLTÀ: T
› TEMPO PERCORSO: 2 ore

 TurismoFVG Pordenone
 tel +39 0434 520381
 info.pordenone@turismo.fvg.it

› DISLIVELLO SALITA: 490 m
› DIFFICOLTÀ: T
› TEMPO PERCORSO: 3,30 ore

INFORMAZIONI E DETTAGLI INFORMAZIONI E DETTAGLIINFORMAZIONI E DETTAGLI

19 2115
Torrente Artugna 
tra natura e storia
Sentiero naturalistico
Sentiero CAI 990

Monte Valinis
Sentiero naturalistico
Sentiero CAI 819

Da Pielungo alle 
Grotte di Pradis
Sentiero della storia
Sentiero CAI 821

 TurismoFVG Pordenone
 tel +39 0434 520381
 info.pordenone@turismo.fvg.it

› DISLIVELLO SALITA: 233 m
› DIFFICOLTÀ: T
› TEMPO PERCORSO: 2,30 ore

 TurismoFVG Pordenone
 tel +39 0434 520381
 info.pordenone@turismo.fvg.it

› DISLIVELLO SALITA: 750 m
› DIFFICOLTÀ: E
› TEMPO PERCORSO: 5 ore

 TurismoFVG Pordenone
 tel +39 0434 520381
 info.pordenone@turismo.fvg.it

› DISLIVELLO SALITA: 450 m
› DIFFICOLTÀ: T
› TEMPO PERCORSO: 5 ore

INFORMAZIONI E DETTAGLI INFORMAZIONI E DETTAGLIINFORMAZIONI E DETTAGLI

Da località Ciol de Pess (Val Settimana, rag-
giungibile da Claut) si segue il sentiero che 
sale in direzione Casera Col de Post prose-
guendo poi lungo i versanti boscosi fino alla 
Casera Pramaggiore. Il sentiero risale ora i 
pascoli e la ripida prateria che conduce all’a-
erea Forcella Pramaggiore, da dove hanno 
inizio le ripide ghiaie e bancate rocciose (è 
richiesta un’esperienza alpinistica adegua-
ta) che conducono in cima.

Dal Bar La Roccia (zona industriale di Casso) 
si segue la strada che risale sul corpo del-
la Frana del Monte Toc e quindi scende, ora 
sterrata, in direzione della Diga del Vajont, 
finché si intercetta l’origine del sentiero che 
risale il versante non lontano dai lastroni 
rocciosi della frana, fino a raggiungere la 
Casera Vasei, da cui è possibile accedere, 
per tracce di sentiero, alla cima soprastante 
del Monte Toc.

Dalla Forcella di Pala Barzana si risalgono 
i versanti esposti a Sud oltrepassando i pa-
scoli e la Casera di Pala Barzana (ruderi) e 
le ripide praterie del Raut fino a raggiungere 
e seguire una linea di impluvio con pendenze 
via via crescenti fino a forcella Capra. Dalla 
forcella il percorso segue la cresta, caratte-
rizzata da gradini rocciosi (è richiesta un’e-
sperienza alpinistica adeguata), e raggiunge 
la cima.

 Parco Naturale 
 Dolomiti Friulane
 tel +39 0427 87333
 www.parcodolomitifriulane.it

› DISLIVELLO SALITA: 1550 m
› DIFFICOLTÀ: E, EE
› TEMPO PERCORSO: 9 ore
› PERIODO CONSIGLIATO:
 Giugno-ottobre

 Carta per escursionisti Ed. Tabacco 
 “Parco Naturale Dolomiti Friulane”
 Pieghevole “Escursioni impegnative”
 del Parco delle Dolomiti Friulane

 Parco Naturale 
 Dolomiti Friulane
 tel +39 0427 87333
 www.parcodolomitifriulane.it

› DISLIVELLO SALITA: 1140 m
› DIFFICOLTÀ: E
› TEMPO PERCORSO: 8 ore
› PERIODO CONSIGLIATO:
 Giugno-ottobre

 Carta per escursionisti Ed. Tabacco 
 “Parco Naturale Dolomiti Friulane”
 “Schede sentieri” del Parco Dolomiti Friulane

 Parco Naturale 
 Dolomiti Friulane
 tel +39 0427 87333
 www.parcodolomitifriulane.it

› DISLIVELLO SALITA: 1190 m
› DIFFICOLTÀ: EE
› TEMPO PERCORSO: 8 ore
› PERIODO CONSIGLIATO:
 Maggio-settembre

 Carta per escursionisti Ed. Tabacco 
 “Parco Naturale Dolomiti Friulane”
 Pieghevole “Escursioni impegnative”
 del Parco delle Dolomiti Friulane

INFORMAZIONI E DETTAGLI INFORMAZIONI E DETTAGLI INFORMAZIONI E DETTAGLI

11 12 13
Monte 
Pramaggiore

Sentiero naturalistico 
Sentiero CAI 366

Casera Vasei 
e Monte Toc

Sentiero della storia
Sentiero CAI 907

Forcella Capra 
e Monte Raut

Sentiero naturalistico
Sentiero CAI 967

mailto:info.pordenone@turismo.fvg.it
mailto:info.pordenone@turismo.fvg.it


Questo è il geotrekking per eccellen-
za del Parco delle Dolomiti Friulane, 
in quanto lungo il percorso è possibile 
interpretare e comprendere i mecca-
nismi di formazione e modellamento 
delle dolomiti. 

Dalla piazza di Andreis (parcheggio) 
ci si dirige verso il Centro visite (indi-
cazioni) e si prosegue oltre fino a rag-
giungere il Ponte sul torrente Ledron. 
Qui ha inizio il sentiero (indicazione) 
che risale i pendii ghiaiosi della Faglia 
periadriatica, l’incisione del torrente 
Ledron e il bosco di pini che conduce 

alla sella delle Pitte, punto più alto 
dell’escursione. 
La discesa ha luogo lungo il versante 
opposto, che rapidamente conduce al 
greto del Torrente Susaibes (sorgente 
Aga dal Muscle) e alla località Sott’An-
zas, dove esce su un strada. 
Da qui si seguono le indicazioni per 
San Daniele, si raggiunge l’Area avifau-
nistica del Parco e si rientra alla Piazza 
di Andreis. 

06
Rifugio Maniago, 
Casera Bedin, 
Rifugi Cava Buscada 
e Casera Mela
Sentiero naturalistico 
Sentieri CAI 374-381

Escursione completa che attraversa e 
consente di percepire la diversità dei 
vari ambienti dolomitici.

Dalla località Stei de Conte (parcheg-
gio, raggiungibile da Erto) si seguono 
le indicazioni per il Rifugio Maniago, 
inizialmente per strada sterrata, poi 
per sentiero, fino a raggiungerlo ai 
piedi dell’imponente Monte Duranno. 
Da qui l’itinerario segue il sentiero che, 

contornando la Val Zemola, collega il 
Rifugio alla Casera Bedin (indicazio-
ni) e che, successivamente, scende 
ad una pista forestale. La segue verso 
Sud (in salita), attraversa una galleria 
e giunge alle aeree praterie e al Rifu-
gio Cava Buscada. Dal Rifugio si rien-
tra seguendo integralmente in discesa 
la stessa pista che conduce al Rifugio 
Casera Mela e al vicino parcheggio in 
località Stei de Conte.

 Parco Naturale 
 Dolomiti Friulane
 tel +39 0427 87333
 www.parcodolomitifriulane.it

› DISLIVELLO SALITA: 600 m
› DIFFICOLTÀ: E
› TEMPO PERCORSO: 8 ore
› PERIODO CONSIGLIATO:
 Giugno-ottobre

 Carta per escursionisti Ed. Tabacco
  “Parco Naturale Dolomiti Friulane”

INFORMAZIONI E DETTAGLI

10

Col dei Piais 
Sentiero naturalistico
Sentiero CAI 385

Si inserisce tra i percorsi del Parco 
delle Dolomiti Friulane alla portata di 
tutti. Splendido il panorama sulla con-
ca di Claut, la piana di Pinedo e le mon-
tagne circostanti.

Da Claut (località Conca Verde, par-
cheggio e area di sosta con laghetti), 
seguendo il sentiero che costeggia il 
Torrente Chiadola si raggiunge la bor-
gata di Massurie (Chiesetta di San Roc-
co); da qui si segue la strada in salita 
che conduce prima alla località Ciafur-
le (ponte soprastante una forra) e poi 
alla località Aga ca nass (sorgente), da 
cui ha inizio il vero e proprio sentiero 

(indicazione). Lo si segue fino a rag-
giungere la sommità del Col dei Piais 
(Chiesetta di San Gualberto), per poi 
ridiscendere il primo tratto in comune 
con la salita e, in prossimità di una sel-
la erbosa con pozza d’acqua, dirigersi 
a Est (destra, indicazione), a ridiscen-
dere verso la strada di rientro.

 Parco Naturale 
 Dolomiti Friulane
 tel +39 0427 87333
 www.parcodolomitifriulane.it

› DISLIVELLO SALITA: 280 m
› DIFFICOLTÀ: T
› TEMPO PERCORSO: 3 ore
› PERIODO CONSIGLIATO:
 Marzo-novembre

 Carta per escursionisti Ed. Tabacco
 “Parco Naturale Dolomiti Friulane”
 Pieghevole “Passeggiate di fondovalle”
 del Parco delle Dolomiti Friulane
 “Schede sentieri” del Parco Dolomiti Friulane

INFORMAZIONI E DETTAGLI

1817

Giro del Cavallo
Sentiero naturalistico
Sentieri CAI 925-923-922-993

Anello 
del Ciastelat
Sentiero naturalistico
Sentieri CAI 985-988-971

Da C.ra Capovilla (q. 1300 mt), sul-
la carrareccia che lascia sulla destra 
il maneggio si raggiunge un faggio 
secolare. Inoltrandosi sulla sinistra 
raggiungiamo in breve la sorgente Tor-
nidor e quindi il pianoro dove la Val Pic-
cola confluisce nella Val Grande. Salita 
la valle e raggiunto il quasi pianeg-
giante catino terminale si sale lungo il 
fondo valle stesso. È qui possibile am-
mirare una fioritura di rara bellezza. 
In F.lla Val Grande (q. 1926 mt) fra la 
Cima Val Piccola a sinistra (facilmente 

raggiungibile per la cresta) e la cima 
della Val Grande a destra, si incontra 
il segnavia arancio/blu dell’Alta via n°7 
che tocca tutte le cime dell’Alpago. Ar-
rivati a F.lla Val Grande, si consiglia l’e-
scursione a F.lla Caulana (q. 1960 mt) 
dove si ammira la Val Cellina (gruppo 
Raut-Ressetum). Si continua a seguire 
il segnavia arancio/blu dell’Alta via n°7 
verso sinistra e si aggira in leggera sa-
lita tutta la testata della Val Sperlonga; 
oltrepassata una vasta zona carsica, si 
raggiunge il ricovero invernale del ri-

fugio, la vicina F.lla Lastè ed il sotto-
stante Rifugio Semenza (q. 2020 mt).  
Si prosegue per segnavia n°923 fino 
a C.ra Palantina lambendo la foresta 
del Cansiglio. Seguire poi segnavia 993 
per Baita Arneri, dove si ammira una 
splendida vista sul Piancavallo, pianu-
ra friulana e nelle giornate terse, fino 
al Golfo di Trieste.

Dalla cabina dell’ENEL di Col Alto si 
raggiunge C.ra Caseratte dove si in-
contra il segnavia CAI 985 proveniente 
da Madonna del Monte che porta alla 
Sella (q. 1460 mt circa); scendendo 
un comodo sentiero si raggiunge in 
breve la valletta che ha origine nella 
vicina F.lla di Giais. Lasciato a sinistra 
il sentiero che porta ad incontrare il 
sentiero CAI 971 (per C.ra Montelonga) 
si sale a destra nella vicina ed ampia 
F.lla di Giais. Si prosegue per segnavia 
CAI 988 che attraversa in quota tutto il 

versante meridionale della Pala Fon-
tana. Si scende per prati pianeggianti 
nell’ampia conca di C.ra di Giais, fino 
ad una bella casera che, nascosta da 
una dorsale, appare all’ultimo momen-
to. Salendo dietro la casera (segnavia 
CAI) si passa per un abbeveratoio e 
percorrendo un sentiero su ghiaie, e 
bosco si raggiunge una faggeta alla 
base del Monte Ciastelat. Seguendo 
il segnavia si risale la faggeta fino in 
cresta a sinistra della cima e da qui si 
arriva in vetta. Eccezionale punto pa-

noramico verso i gruppi del Col Nudo 
– Cavallo, Raut – Ressetum e Duranno 
– Cima Preti. Dalla cresta sulla destra 
troviamo un segnavia CAI che per dolci 
doline porta all’incrocio con il sentiero 
971 che conduce a Piancavallo passan-
do per Pian delle More.

 Turismo FVG Piancavallo
 tel +39 0434 655191
 info.piancavallo@turismo.fvg.it

› DISLIVELLO SALITA: 750 m
› DIFFICOLTÀ: EE
› TEMPO PERCORSO: 7,30 ore

 Turismo FVG Piancavallo
 tel +39 0434 655191
 info.piancavallo@turismo.fvg.it

› DISLIVELLO SALITA: 685 m
› DIFFICOLTÀ: E
› TEMPO PERCORSO: 6 ore

INFORMAZIONI E DETTAGLI
INFORMAZIONI E DETTAGLI

09

Trui dal Sciarbon 
(Sentiero 
del Carbone)
Sentiero della storia
Sentieri CAI 380-380a

Chiamato anche Troi del Carbon (a 
Casso), è un percorso che, combinato 
con altri, consente un salto nel passa-
to antico (economia e vita agricola) e 
fa riflettere su quello più recente (era 
industriale con vantaggi e catastrofi). 
La Diga del Vajont e la catastrofica fra-
na infatti fanno da sfondo a tutto l’iti-
nerario. 

Da Erto (parcheggi in Piazza e ai vari 
livelli stradali superiori), si sale in dire-
zione della Val Zemola fino all’imbocco 
del sentiero vero e proprio (indicazioni). 

Il tracciato è evidente, e segue paral-
lelamente al fondovalle il corso del 
torrente Vajont, procedendo pressochè 
orizzontalmente fino al caratteristico 
abitato di Casso, del quale è consi-
gliata una visita attraverso le strette 
vie lastricate. Da Casso si scende alla 
Diga del Vajont seguendo il Troi de la 
Nongola (indicazione).

 Parco Naturale 
 Dolomiti Friulane
 tel +39 0427 87333
 www.parcodolomitifriulane.it

› DISLIVELLO SALITA: 200 m
› DIFFICOLTÀ: T
› TEMPO PERCORSO: 4 ore
› PERIODO CONSIGLIATO:
 Maggio-novembre

 Carta per escursionisti Ed. Tabacco 
 “Parco Naturale Dolomiti Friulane”
 Pieghevole “Passeggiate di fondovalle”
 del Parco delle Dolomiti Friulane

INFORMAZIONI E DETTAGLI

08

Frassaneit 
e Lago del Ciul
Sentiero delle acque
Sentieri CAI 386-398

Itinerario legato all’elemento acqua e 
alle sue relazioni con l’uomo, sia nel 
passato che nel presente. L’escursione 
attraversa antiche borgate per rag-
giungere un moderno impianto idroe-
lettrico situato in una zona assoluta-
mente isolata.

Dal Centro visite del Parco a Tramon-
ti di Sopra (parcheggio) si seguono la 
strada asfaltata e la pista forestale 
(indicazioni per Frassaneit) fino al suo 
termine. Da qui un antico sentiero con-
duce, parallelamente al corso del tor-

rente Meduna, alle borgate abbando-
nate di Frassaneit e alla diga artificiale 
del Lago del Ciul. 
L’itinerario prosegue per un sentiero 
che costeggia il lago fino a raggiungere 
una moderna passerella pedonale che 
consente di attraversare il Canal Gran-
de di Meduna e di raggiungere, supe-
rando un costone, la borgata abbando-
nata di Selis, ciclicamente sommersa 
dalle acque del lago. Per rientrare si 
segue lo stesso itinerario.

 Parco Naturale 
 Dolomiti Friulane
 tel +39 0427 87333
 www.parcodolomitifriulane.it

› DISLIVELLO SALITA: 250 m
› DIFFICOLTÀ: T/E
› TEMPO PERCORSO: 6 ore
› PERIODO CONSIGLIATO:
 Aprile-ottobre

 Carta per escursionisti Ed. Tabacco
 “Parco Naturale Dolomiti Friulane”

INFORMAZIONI E DETTAGLI

04

Strada 
Da Lis Fornas
Sentiero naturalistico
Sentiero CAI 394

E’ un itinerario alla portata di tutti (in 
particolare la prima parte) che, con 
pannelli esplicativi, illustra le caratte-
ristiche degli ambienti e il significato 
delle antiche fornaci presenti.

Da Tramonti di Sopra (area di sosta 
presso il torrente Meduna, località La 
Cessa, parcheggio) ha inizio il sentiero 
(indicazione) che conduce in breve pri-
ma a Casa Titol (azienda agricola), poi 
ad un belvedere e, dopo avere attraver-
sato una pecceta e Casa Curs, scende 
alla strada asfaltata (seguendola a 
destra è possibile rientrare). La segue 

verso Ovest (sinistra) (nei pressi di un 
rio si può scendere a sinistra al mulino 
e alla fornace Pradiel) fino a imboccare 
nuovamente il sentiero (a destra, indi-
cazioni) che risale il versante, conduce 
ad alcune fornaci e a Casa Abis per poi 
scendere per una antica strada contor-
nata da muri in pietra fino a rientrare 
all’area di sosta (indicazioni).

 Parco Naturale 
 Dolomiti Friulane
 tel +39 0427 87333
 www.parcodolomitifriulane.it

› DISLIVELLO SALITA: 200 m
› DIFFICOLTÀ: T
› TEMPO PERCORSO: 3 ore
› PERIODO CONSIGLIATO:
 Marzo-novembre

 Carta per escursionisti Ed. Tabacco
  “Parco Naturale Dolomiti Friulane”

INFORMAZIONI E DETTAGLI

03

Mont Ciavac
Sentiero naturalistico
Sentiero CAI 979

 Parco Naturale 
 Dolomiti Friulane
 tel +39 0427 87333
 www.parcodolomitifriulane.it

› DISLIVELLO SALITA: 350 m
› DIFFICOLTÀ: E
› TEMPO PERCORSO: 4 ore
› PERIODO CONSIGLIATO:
 Aprile-ottobre

 Carta per escursionisti Ed. Tabacco 
 “Parco Naturale Dolomiti Friulane”
 Pieghevoli “Escursioni” e “Schede sentieri”  
 del Parco delle Dolomiti Friulane

INFORMAZIONI E DETTAGLI
Classica escursione in ambiente pre-
alpino, con posizione privilegiata per 
l’osservazione delle valli del tramonti-
no e del clautano da una parte, e della 
conca della Val Colvera dall’altra.

Dalla località Panuch (slargo per par-
cheggiare, Val Silisia, raggiungibile da 
Chievolis) si imbocca la pista forestale 
(indicazioni) ed il più comodo sentiero 
che più volte la intercetta fino a rag-
giungere la Casera Valine. 
Dalla Casera l’itinerario prosegue, ora 

solo per sentiero, verso Est fino a rag-
giungere e oltrepassare la Casera Sa-
lincheit e quindi attraversa una serie 
di valloni caratteristici che conducono 
infine sullo spartiacque dove si trova la 
Forcella Salincheit. 
Da qui è possibile rientrare per lo stes-
so itinerario oppure scendere, a scelta, 
o verso Poffabro (CAI 973a) o verso la 
Sella del Muntrin e Casasola (CAI 973).

05

Casera Valine, 
Casera e Forcella 
Salincheit
Sentiero naturalistico
Sentieri CAI 967-968-973

 Parco Naturale 
 Dolomiti Friulane
 tel +39 0427 87333
 www.parcodolomitifriulane.it

› DISLIVELLO SALITA: 770 m
› DIFFICOLTÀ: E
› TEMPO PERCORSO: 8 ore
› PERIODO CONSIGLIATO:
 Giugno-ottobre

 Carta per escursionisti Ed. Tabacco
  “Parco Naturale Dolomiti Friulane”

INFORMAZIONI E DETTAGLI
E’ l’escursione che meglio sa esprime-
re la percezione della vastità del mas-
siccio dolomitico del Duranno-Cima dei 
Preti, trovandosi proprio a ridosso delle 
imponenti pareti che lo caratterizzano.

L’itinerario ha inizio dalla località Prè 
de Tegn (parcheggio, lungo la strada 
che collega Cimolais a Erto; nelle vi-
cinanze si trova l’Agriturismo Passo 
Sant’Osvaldo), e segue il sentiero che 
sale lungo i boschi fino a raggiungere 
le vaste e ripide praterie soprastanti il 
Pian dei Gai, da dove il percorso pro-

segue fino a raggiungere la Forcella 
Lodina. Dalla Forcella si scende per il 
pascolo di Casera Bergon (ruderi) e si 
raggiunge la Casera Lodina. L’itinerario 
ora prosegue portandosi al margine in-
feriore del pascolo di Lodina, entra nel 
bosco e lo percorre diagonalmente fino 
a raggiungere il fondovalle in località 
Ponte Compol (parcheggio, Val Cimo-
liana, raggiungibile da Cimolais).

07

Forcella 
e Casera Lodina
Sentiero naturalistico
Sentieri CAI 374a-374

 Parco Naturale 
 Dolomiti Friulane
 tel +39 0427 87333
 www.parcodolomitifriulane.it

› DISLIVELLO SALITA: 1000 m
› DIFFICOLTÀ: E
› TEMPO PERCORSO: 8 ore
› PERIODO CONSIGLIATO:
 Giugno-ottobre

 Carta per escursionisti Ed. Tabacco
  “Parco Naturale Dolomiti Friulane”

INFORMAZIONI E DETTAGLI

14

Sentiero del Dint
Sentiero naturalistico
Sentiero CAI 997

Si tratta di un itinerario tematico alla 
portata di tutti. E’ il sentiero che rap-
presenta e illustra in maniera completa 
le caratteristiche della Riserva Naturale 
della Forra del Cellina.

Dal Centro visite della Riserva, località 
Ponte Antoi (parcheggio, raggiungibile 
da Barcis), l’itinerario segue la strada 
in direzione Ovest (indicazioni) a costeg-
giare il Lago di Barcis, quindi imbocca 
a sinistra (indicazione) il sentiero che 
risale la faggeta fino a raggiungere una 
passerella nei pressi di un pozzo carsi-

co, quindi uno spettacolare belvedere a 
sbalzo con vista sul lago e sulla forra. 
Il sentiero prosegue raggiungendo un 
vicino secondo belvedere con vista sul-
la Vecchia strada della Valcellina e un 
terzo punto di osservazione posto sulla 
sommità del colle. Da qui rientra in bre-
ve alla Forcella del Dint (indicazioni) e, 
per strada asfaltata in discesa, al Cen-
tro visite della Riserva.

 Parco Naturale 
 Dolomiti Friulane
 tel +39 0427 87333
 www.parcodolomitifriulane.it

› DISLIVELLO SALITA: 120 m
› DIFFICOLTÀ: T
› TEMPO PERCORSO: 2 ore
› PERIODO CONSIGLIATO:
 Marzo-novembre

 Pieghevole della Riserva
 della Forra del Cellina

INFORMAZIONI E DETTAGLI

Dalla piazza principale di Dardago seguiamo 
la segnaletica che indica il Percorso Circolare 
dell’Artugna, un circuito ideato per podisti ed 
escursionisti. Costeggiamo la Chiesa e, poco 
dopo, abbandoniamo l’abitato superando il 
greto del torrente. Una stradina sterrata ci 
conduce diritti al Campo Delta e subito dopo 
un sentiero ci guiderà nel bosco. Superata 
una breve salita s’incontra una carrareccia a 
fondo naturale che, dopo un paio di chilometri, 
ci spinge nuovamente al cospetto dei sassi del 
torrente Artugna. Non lo oltrepassiamo ma 
pieghiamo a destra in un sentiero che salen-

do si dirige verso il vecchio “Mulin de Bronte”.  
Siamo ormai in Val di Croda con il “rujal” (ca-
naletta d’acqua), la palestra di roccia dedica-
ta al grande alpinista pordenonese Raffaele 
Carlesso. Più in alto ammiriamo la suggestiva 
chiesetta di S. Tomè (quota 449 metri), pun-
to più alto del percorso. Dall’edificio sacro si 
scende raggiungendo l’asfalto nei pressi del 
Chalet Belvedere e quindi si scende verso la 
località “Ciampore”, area di svago e di pic-nic. 
Qui si gira a destra imboccando la strada ster-
rata che dopo aver aggirato il “Col del Nose-
leit” ritrova Dardago ed il punto di partenza. 

Da Sottomonte, nei pressi di Meduno 
con sentiero CAI 819 si sale a malga 
Valinis ( 967 m) e poi si rientra. Dalla 
Malga, si può effettuare la traversata 
del Monte Ciaurlec la cui cima (1148 
m) è raggiungibile in pochi minuti ab-
bandonando il segnavia principale. 
Lasciata la cima e tornati sul sentiero 
si attraversa la sommità dell’altopia-
no verso nord in leggera discesa fino 
ai pascoli di Casera Tamer (1115 m). 

Si prosegue entrando in un bosco co-
sparso di roccioni calcarei che vengono 
aggirati dal sentiero che scende lenta-
mente fino alla radura di Casera Selvàz 
(845 m). Piegando verso est si continua 
per un lungo tratto, quindi con stretti 
tornanti si scende verso i Piani dove 
termina il sentiero (673 m).

Si parte da Pielungo, patria del con-
te Giacomo Ceconi, che qui costruì 
il suo fiabesco Castello. L’escursio-
ne, dalla piazza della chiesa, segue il 
tracciato del Sentiero della Battaglia 
di Pradis, itinerario storico  dotato di 
segnaletica direzionale e tematica. Si 
percorreranno i luoghi  teatro dei com-
battimenti del novembre 1917: lungo 
l’antica  mulattiera, all’ombra di boschi 
di faggio, superando limpidi torrenti, 

si raggiungerà l’area attrezzata in lo-
calità Val da Ros (area pic-nic, servizi 
igienici).D’obbligo una visita al Cimi-
tero di Guerra dove riposano i caduti 
italiani e tedeschi, per poi proseguire, 
in discesa, in direzione delle Grotte di 
Pradis. Per gli orari di apertura delle 
Grotte di Pradis consultare il sito www.
grottedipradis.it. Rientro seguendo lo 
stesso itinerario.

20 2216

Le Pendee e Gorgazzo
Fra colline e chiesette

Sentiero delle acque

Caneva 
Percorso del “Col de Fèr” 
e “Col di San Martino”

Sentiero naturalistico

Monte Pala
Sentiero naturalistico

Da Piazza Plebiscito in direzione Gor-
gazzo all’uscita del centro storico si at-
traversa il rugo Brosa e si inizia la sali-
ta del Col delle Razze sulla carrareccia 
che porta alla dorsale sterrata e si se-
gue fino alla sella dove ci si immette 
sul colle delle Pendee che si percorre 
sulla cresta fino all’abitato di Budoia; a 
circa metà percorso sulla destra da ve-
dere la chiesetta di S. Lucia in colle con 
vista panoramica. Non si entra nell’a-
bitato di Budoia ma si converge sulla 

sinistra (sulla destra resta il depurato-
re di Budoia) e si scende costeggiando 
il rugo fino ad imboccare strada cavalli. 
Si svolta sulla dx per Strada Mus,si at-
traversa la Provinciale n°29 e, per Via 
Maso e Via Range, si giunge alla loca-
lità Gorgazzo, famosa per la celebre 
sorgente. Da qui si rientra a Polcenigo 
centro storico o direttamente o devian-
do per Coltura e quindi aggirando il 
colle del Castello.

Dalla piazza di Caneva si sale verso il 
Castello e si raggiunge il parcheggio 
del medesimo; si prosegue  attraver-
so la porta del Castello seguendo il 
sentiero tabellato/segnalato di cresta 
del “Col de Fèr”. Subito dopo il ripeti-
tore si scende verso Sarone su strada 
sterrata e si imbocca un sentiero sulla 
destra che, attraversando una picco-
la valle, porta all’abitato di Sarone da 
attraversare in direzione del Col di S. 
Martino. Si arriva quindi alla chiesetta 

e si scende per la strada sterrata che 
porta fuori dall’abitato di Sarone verso 
Fiaschetti; dopo averlo attraversato si 
prende la strada provinciale verso Ca-
neva e, oltrepassato il cimitero, si im-
bocca la prima strada sulla destra (Via 
Col de Fer) percorrendola fino a torna-
re sulla strada del Castello e da lì alla 
piazza di partenza. 

Dalla località Orton, lasciata l’auto nel 
parcheggio dinanzi alla latteria (pos-
sibilità di acquisto di ottimi formaggi), 
imbocchiamo la strada asfaltata che 
sale ripida fino all’incrocio in località 
Fraspedane (0,9 km). Da qui prendia-
mo a destra fino a raggiungere (0,4 
km), lungo un tratto pianeggiante, 
l’incrocio che a sinistra immette sulla 
strada per il Monte Pala (indicazione 
Agriturismo Malga Polpazza). 
Il percorso continua su strada forestale 

(4 km) che attraverso boschi di faggio 
e pascoli verdeggianti, ci conduce alla 
malga Polpazza. 
Da qui lo sguardo, aiutato anche dal 
cannocchiale panoramico, può spazia-
re dalle Alpi  Giulie al Golfo di Trieste, 
alle coste dell’Adriatico e quindi rien-
trare verso il Cansiglio sulle Prealpi 
Carniche. Il Tagliamento è sotto di noi 
e ci pare di poterlo toccare con un dito.

 TurismoFVG Pordenone
 tel +39 0434 520381
 info.pordenone@turismo.fvg.it

› DISLIVELLO SALITA: 100 m
› DIFFICOLTÀ: T
› TEMPO PERCORSO: 2 ore

 TurismoFVG Pordenone
 tel +39 0434 520381
 info.pordenone@turismo.fvg.it

› DISLIVELLO SALITA: 150 m
› DIFFICOLTÀ: T
› TEMPO PERCORSO: 2 ore

 TurismoFVG Pordenone
 tel +39 0434 520381
 info.pordenone@turismo.fvg.it

› DISLIVELLO SALITA: 490 m
› DIFFICOLTÀ: T
› TEMPO PERCORSO: 3,30 ore

INFORMAZIONI E DETTAGLI INFORMAZIONI E DETTAGLIINFORMAZIONI E DETTAGLI

19 2115
Torrente Artugna 
tra natura e storia
Sentiero naturalistico
Sentiero CAI 990

Monte Valinis
Sentiero naturalistico
Sentiero CAI 819

Da Pielungo alle 
Grotte di Pradis
Sentiero della storia
Sentiero CAI 821

 TurismoFVG Pordenone
 tel +39 0434 520381
 info.pordenone@turismo.fvg.it

› DISLIVELLO SALITA: 233 m
› DIFFICOLTÀ: T
› TEMPO PERCORSO: 2,30 ore

 TurismoFVG Pordenone
 tel +39 0434 520381
 info.pordenone@turismo.fvg.it

› DISLIVELLO SALITA: 750 m
› DIFFICOLTÀ: E
› TEMPO PERCORSO: 5 ore

 TurismoFVG Pordenone
 tel +39 0434 520381
 info.pordenone@turismo.fvg.it

› DISLIVELLO SALITA: 450 m
› DIFFICOLTÀ: T
› TEMPO PERCORSO: 5 ore

INFORMAZIONI E DETTAGLI INFORMAZIONI E DETTAGLIINFORMAZIONI E DETTAGLI

Da località Ciol de Pess (Val Settimana, rag-
giungibile da Claut) si segue il sentiero che 
sale in direzione Casera Col de Post prose-
guendo poi lungo i versanti boscosi fino alla 
Casera Pramaggiore. Il sentiero risale ora i 
pascoli e la ripida prateria che conduce all’a-
erea Forcella Pramaggiore, da dove hanno 
inizio le ripide ghiaie e bancate rocciose (è 
richiesta un’esperienza alpinistica adegua-
ta) che conducono in cima.

Dal Bar La Roccia (zona industriale di Casso) 
si segue la strada che risale sul corpo del-
la Frana del Monte Toc e quindi scende, ora 
sterrata, in direzione della Diga del Vajont, 
finché si intercetta l’origine del sentiero che 
risale il versante non lontano dai lastroni 
rocciosi della frana, fino a raggiungere la 
Casera Vasei, da cui è possibile accedere, 
per tracce di sentiero, alla cima soprastante 
del Monte Toc.

Dalla Forcella di Pala Barzana si risalgono 
i versanti esposti a Sud oltrepassando i pa-
scoli e la Casera di Pala Barzana (ruderi) e 
le ripide praterie del Raut fino a raggiungere 
e seguire una linea di impluvio con pendenze 
via via crescenti fino a forcella Capra. Dalla 
forcella il percorso segue la cresta, caratte-
rizzata da gradini rocciosi (è richiesta un’e-
sperienza alpinistica adeguata), e raggiunge 
la cima.

 Parco Naturale 
 Dolomiti Friulane
 tel +39 0427 87333
 www.parcodolomitifriulane.it

› DISLIVELLO SALITA: 1550 m
› DIFFICOLTÀ: E, EE
› TEMPO PERCORSO: 9 ore
› PERIODO CONSIGLIATO:
 Giugno-ottobre

 Carta per escursionisti Ed. Tabacco 
 “Parco Naturale Dolomiti Friulane”
 Pieghevole “Escursioni impegnative”
 del Parco delle Dolomiti Friulane

 Parco Naturale 
 Dolomiti Friulane
 tel +39 0427 87333
 www.parcodolomitifriulane.it

› DISLIVELLO SALITA: 1140 m
› DIFFICOLTÀ: E
› TEMPO PERCORSO: 8 ore
› PERIODO CONSIGLIATO:
 Giugno-ottobre

 Carta per escursionisti Ed. Tabacco 
 “Parco Naturale Dolomiti Friulane”
 “Schede sentieri” del Parco Dolomiti Friulane

 Parco Naturale 
 Dolomiti Friulane
 tel +39 0427 87333
 www.parcodolomitifriulane.it

› DISLIVELLO SALITA: 1190 m
› DIFFICOLTÀ: EE
› TEMPO PERCORSO: 8 ore
› PERIODO CONSIGLIATO:
 Maggio-settembre

 Carta per escursionisti Ed. Tabacco 
 “Parco Naturale Dolomiti Friulane”
 Pieghevole “Escursioni impegnative”
 del Parco delle Dolomiti Friulane

INFORMAZIONI E DETTAGLI INFORMAZIONI E DETTAGLI INFORMAZIONI E DETTAGLI

11 12 13
Monte 
Pramaggiore

Sentiero naturalistico 
Sentiero CAI 366

Casera Vasei 
e Monte Toc

Sentiero della storia
Sentiero CAI 907

Forcella Capra 
e Monte Raut

Sentiero naturalistico
Sentiero CAI 967

mailto:info.piancavallo@turismo.fvg.it


Questo è il geotrekking per eccellen-
za del Parco delle Dolomiti Friulane, 
in quanto lungo il percorso è possibile 
interpretare e comprendere i mecca-
nismi di formazione e modellamento 
delle dolomiti. 

Dalla piazza di Andreis (parcheggio) 
ci si dirige verso il Centro visite (indi-
cazioni) e si prosegue oltre fino a rag-
giungere il Ponte sul torrente Ledron. 
Qui ha inizio il sentiero (indicazione) 
che risale i pendii ghiaiosi della Faglia 
periadriatica, l’incisione del torrente 
Ledron e il bosco di pini che conduce 

alla sella delle Pitte, punto più alto 
dell’escursione. 
La discesa ha luogo lungo il versante 
opposto, che rapidamente conduce al 
greto del Torrente Susaibes (sorgente 
Aga dal Muscle) e alla località Sott’An-
zas, dove esce su un strada. 
Da qui si seguono le indicazioni per 
San Daniele, si raggiunge l’Area avifau-
nistica del Parco e si rientra alla Piazza 
di Andreis. 

06
Rifugio Maniago, 
Casera Bedin, 
Rifugi Cava Buscada 
e Casera Mela
Sentiero naturalistico 
Sentieri CAI 374-381

Escursione completa che attraversa e 
consente di percepire la diversità dei 
vari ambienti dolomitici.

Dalla località Stei de Conte (parcheg-
gio, raggiungibile da Erto) si seguono 
le indicazioni per il Rifugio Maniago, 
inizialmente per strada sterrata, poi 
per sentiero, fino a raggiungerlo ai 
piedi dell’imponente Monte Duranno. 
Da qui l’itinerario segue il sentiero che, 

contornando la Val Zemola, collega il 
Rifugio alla Casera Bedin (indicazio-
ni) e che, successivamente, scende 
ad una pista forestale. La segue verso 
Sud (in salita), attraversa una galleria 
e giunge alle aeree praterie e al Rifu-
gio Cava Buscada. Dal Rifugio si rien-
tra seguendo integralmente in discesa 
la stessa pista che conduce al Rifugio 
Casera Mela e al vicino parcheggio in 
località Stei de Conte.

 Parco Naturale 
 Dolomiti Friulane
 tel +39 0427 87333
 www.parcodolomitifriulane.it

› DISLIVELLO SALITA: 600 m
› DIFFICOLTÀ: E
› TEMPO PERCORSO: 8 ore
› PERIODO CONSIGLIATO:
 Giugno-ottobre

 Carta per escursionisti Ed. Tabacco
  “Parco Naturale Dolomiti Friulane”

INFORMAZIONI E DETTAGLI

10

Col dei Piais 
Sentiero naturalistico
Sentiero CAI 385

Si inserisce tra i percorsi del Parco 
delle Dolomiti Friulane alla portata di 
tutti. Splendido il panorama sulla con-
ca di Claut, la piana di Pinedo e le mon-
tagne circostanti.

Da Claut (località Conca Verde, par-
cheggio e area di sosta con laghetti), 
seguendo il sentiero che costeggia il 
Torrente Chiadola si raggiunge la bor-
gata di Massurie (Chiesetta di San Roc-
co); da qui si segue la strada in salita 
che conduce prima alla località Ciafur-
le (ponte soprastante una forra) e poi 
alla località Aga ca nass (sorgente), da 
cui ha inizio il vero e proprio sentiero 

(indicazione). Lo si segue fino a rag-
giungere la sommità del Col dei Piais 
(Chiesetta di San Gualberto), per poi 
ridiscendere il primo tratto in comune 
con la salita e, in prossimità di una sel-
la erbosa con pozza d’acqua, dirigersi 
a Est (destra, indicazione), a ridiscen-
dere verso la strada di rientro.

 Parco Naturale 
 Dolomiti Friulane
 tel +39 0427 87333
 www.parcodolomitifriulane.it

› DISLIVELLO SALITA: 280 m
› DIFFICOLTÀ: T
› TEMPO PERCORSO: 3 ore
› PERIODO CONSIGLIATO:
 Marzo-novembre

 Carta per escursionisti Ed. Tabacco
 “Parco Naturale Dolomiti Friulane”
 Pieghevole “Passeggiate di fondovalle”
 del Parco delle Dolomiti Friulane
 “Schede sentieri” del Parco Dolomiti Friulane

INFORMAZIONI E DETTAGLI

1817

Giro del Cavallo
Sentiero naturalistico
Sentieri CAI 925-923-922-993

Anello 
del Ciastelat
Sentiero naturalistico
Sentieri CAI 985-988-971

Da C.ra Capovilla (q. 1300 mt), sul-
la carrareccia che lascia sulla destra 
il maneggio si raggiunge un faggio 
secolare. Inoltrandosi sulla sinistra 
raggiungiamo in breve la sorgente Tor-
nidor e quindi il pianoro dove la Val Pic-
cola confluisce nella Val Grande. Salita 
la valle e raggiunto il quasi pianeg-
giante catino terminale si sale lungo il 
fondo valle stesso. È qui possibile am-
mirare una fioritura di rara bellezza. 
In F.lla Val Grande (q. 1926 mt) fra la 
Cima Val Piccola a sinistra (facilmente 

raggiungibile per la cresta) e la cima 
della Val Grande a destra, si incontra 
il segnavia arancio/blu dell’Alta via n°7 
che tocca tutte le cime dell’Alpago. Ar-
rivati a F.lla Val Grande, si consiglia l’e-
scursione a F.lla Caulana (q. 1960 mt) 
dove si ammira la Val Cellina (gruppo 
Raut-Ressetum). Si continua a seguire 
il segnavia arancio/blu dell’Alta via n°7 
verso sinistra e si aggira in leggera sa-
lita tutta la testata della Val Sperlonga; 
oltrepassata una vasta zona carsica, si 
raggiunge il ricovero invernale del ri-

fugio, la vicina F.lla Lastè ed il sotto-
stante Rifugio Semenza (q. 2020 mt).  
Si prosegue per segnavia n°923 fino 
a C.ra Palantina lambendo la foresta 
del Cansiglio. Seguire poi segnavia 993 
per Baita Arneri, dove si ammira una 
splendida vista sul Piancavallo, pianu-
ra friulana e nelle giornate terse, fino 
al Golfo di Trieste.

Dalla cabina dell’ENEL di Col Alto si 
raggiunge C.ra Caseratte dove si in-
contra il segnavia CAI 985 proveniente 
da Madonna del Monte che porta alla 
Sella (q. 1460 mt circa); scendendo 
un comodo sentiero si raggiunge in 
breve la valletta che ha origine nella 
vicina F.lla di Giais. Lasciato a sinistra 
il sentiero che porta ad incontrare il 
sentiero CAI 971 (per C.ra Montelonga) 
si sale a destra nella vicina ed ampia 
F.lla di Giais. Si prosegue per segnavia 
CAI 988 che attraversa in quota tutto il 

versante meridionale della Pala Fon-
tana. Si scende per prati pianeggianti 
nell’ampia conca di C.ra di Giais, fino 
ad una bella casera che, nascosta da 
una dorsale, appare all’ultimo momen-
to. Salendo dietro la casera (segnavia 
CAI) si passa per un abbeveratoio e 
percorrendo un sentiero su ghiaie, e 
bosco si raggiunge una faggeta alla 
base del Monte Ciastelat. Seguendo 
il segnavia si risale la faggeta fino in 
cresta a sinistra della cima e da qui si 
arriva in vetta. Eccezionale punto pa-

noramico verso i gruppi del Col Nudo 
– Cavallo, Raut – Ressetum e Duranno 
– Cima Preti. Dalla cresta sulla destra 
troviamo un segnavia CAI che per dolci 
doline porta all’incrocio con il sentiero 
971 che conduce a Piancavallo passan-
do per Pian delle More.

 Turismo FVG Piancavallo
 tel +39 0434 655191
 info.piancavallo@turismo.fvg.it

› DISLIVELLO SALITA: 750 m
› DIFFICOLTÀ: EE
› TEMPO PERCORSO: 7,30 ore

 Turismo FVG Piancavallo
 tel +39 0434 655191
 info.piancavallo@turismo.fvg.it

› DISLIVELLO SALITA: 685 m
› DIFFICOLTÀ: E
› TEMPO PERCORSO: 6 ore

INFORMAZIONI E DETTAGLI
INFORMAZIONI E DETTAGLI

09

Trui dal Sciarbon 
(Sentiero 
del Carbone)
Sentiero della storia
Sentieri CAI 380-380a

Chiamato anche Troi del Carbon (a 
Casso), è un percorso che, combinato 
con altri, consente un salto nel passa-
to antico (economia e vita agricola) e 
fa riflettere su quello più recente (era 
industriale con vantaggi e catastrofi). 
La Diga del Vajont e la catastrofica fra-
na infatti fanno da sfondo a tutto l’iti-
nerario. 

Da Erto (parcheggi in Piazza e ai vari 
livelli stradali superiori), si sale in dire-
zione della Val Zemola fino all’imbocco 
del sentiero vero e proprio (indicazioni). 

Il tracciato è evidente, e segue paral-
lelamente al fondovalle il corso del 
torrente Vajont, procedendo pressochè 
orizzontalmente fino al caratteristico 
abitato di Casso, del quale è consi-
gliata una visita attraverso le strette 
vie lastricate. Da Casso si scende alla 
Diga del Vajont seguendo il Troi de la 
Nongola (indicazione).

 Parco Naturale 
 Dolomiti Friulane
 tel +39 0427 87333
 www.parcodolomitifriulane.it

› DISLIVELLO SALITA: 200 m
› DIFFICOLTÀ: T
› TEMPO PERCORSO: 4 ore
› PERIODO CONSIGLIATO:
 Maggio-novembre

 Carta per escursionisti Ed. Tabacco 
 “Parco Naturale Dolomiti Friulane”
 Pieghevole “Passeggiate di fondovalle”
 del Parco delle Dolomiti Friulane

INFORMAZIONI E DETTAGLI

08

Frassaneit 
e Lago del Ciul
Sentiero delle acque
Sentieri CAI 386-398

Itinerario legato all’elemento acqua e 
alle sue relazioni con l’uomo, sia nel 
passato che nel presente. L’escursione 
attraversa antiche borgate per rag-
giungere un moderno impianto idroe-
lettrico situato in una zona assoluta-
mente isolata.

Dal Centro visite del Parco a Tramon-
ti di Sopra (parcheggio) si seguono la 
strada asfaltata e la pista forestale 
(indicazioni per Frassaneit) fino al suo 
termine. Da qui un antico sentiero con-
duce, parallelamente al corso del tor-

rente Meduna, alle borgate abbando-
nate di Frassaneit e alla diga artificiale 
del Lago del Ciul. 
L’itinerario prosegue per un sentiero 
che costeggia il lago fino a raggiungere 
una moderna passerella pedonale che 
consente di attraversare il Canal Gran-
de di Meduna e di raggiungere, supe-
rando un costone, la borgata abbando-
nata di Selis, ciclicamente sommersa 
dalle acque del lago. Per rientrare si 
segue lo stesso itinerario.

 Parco Naturale 
 Dolomiti Friulane
 tel +39 0427 87333
 www.parcodolomitifriulane.it

› DISLIVELLO SALITA: 250 m
› DIFFICOLTÀ: T/E
› TEMPO PERCORSO: 6 ore
› PERIODO CONSIGLIATO:
 Aprile-ottobre

 Carta per escursionisti Ed. Tabacco
 “Parco Naturale Dolomiti Friulane”

INFORMAZIONI E DETTAGLI

04

Strada 
Da Lis Fornas
Sentiero naturalistico
Sentiero CAI 394

E’ un itinerario alla portata di tutti (in 
particolare la prima parte) che, con 
pannelli esplicativi, illustra le caratte-
ristiche degli ambienti e il significato 
delle antiche fornaci presenti.

Da Tramonti di Sopra (area di sosta 
presso il torrente Meduna, località La 
Cessa, parcheggio) ha inizio il sentiero 
(indicazione) che conduce in breve pri-
ma a Casa Titol (azienda agricola), poi 
ad un belvedere e, dopo avere attraver-
sato una pecceta e Casa Curs, scende 
alla strada asfaltata (seguendola a 
destra è possibile rientrare). La segue 

verso Ovest (sinistra) (nei pressi di un 
rio si può scendere a sinistra al mulino 
e alla fornace Pradiel) fino a imboccare 
nuovamente il sentiero (a destra, indi-
cazioni) che risale il versante, conduce 
ad alcune fornaci e a Casa Abis per poi 
scendere per una antica strada contor-
nata da muri in pietra fino a rientrare 
all’area di sosta (indicazioni).

 Parco Naturale 
 Dolomiti Friulane
 tel +39 0427 87333
 www.parcodolomitifriulane.it

› DISLIVELLO SALITA: 200 m
› DIFFICOLTÀ: T
› TEMPO PERCORSO: 3 ore
› PERIODO CONSIGLIATO:
 Marzo-novembre

 Carta per escursionisti Ed. Tabacco
  “Parco Naturale Dolomiti Friulane”

INFORMAZIONI E DETTAGLI

03

Mont Ciavac
Sentiero naturalistico
Sentiero CAI 979

 Parco Naturale 
 Dolomiti Friulane
 tel +39 0427 87333
 www.parcodolomitifriulane.it

› DISLIVELLO SALITA: 350 m
› DIFFICOLTÀ: E
› TEMPO PERCORSO: 4 ore
› PERIODO CONSIGLIATO:
 Aprile-ottobre

 Carta per escursionisti Ed. Tabacco 
 “Parco Naturale Dolomiti Friulane”
 Pieghevoli “Escursioni” e “Schede sentieri”  
 del Parco delle Dolomiti Friulane

INFORMAZIONI E DETTAGLI
Classica escursione in ambiente pre-
alpino, con posizione privilegiata per 
l’osservazione delle valli del tramonti-
no e del clautano da una parte, e della 
conca della Val Colvera dall’altra.

Dalla località Panuch (slargo per par-
cheggiare, Val Silisia, raggiungibile da 
Chievolis) si imbocca la pista forestale 
(indicazioni) ed il più comodo sentiero 
che più volte la intercetta fino a rag-
giungere la Casera Valine. 
Dalla Casera l’itinerario prosegue, ora 

solo per sentiero, verso Est fino a rag-
giungere e oltrepassare la Casera Sa-
lincheit e quindi attraversa una serie 
di valloni caratteristici che conducono 
infine sullo spartiacque dove si trova la 
Forcella Salincheit. 
Da qui è possibile rientrare per lo stes-
so itinerario oppure scendere, a scelta, 
o verso Poffabro (CAI 973a) o verso la 
Sella del Muntrin e Casasola (CAI 973).

05

Casera Valine, 
Casera e Forcella 
Salincheit
Sentiero naturalistico
Sentieri CAI 967-968-973

 Parco Naturale 
 Dolomiti Friulane
 tel +39 0427 87333
 www.parcodolomitifriulane.it

› DISLIVELLO SALITA: 770 m
› DIFFICOLTÀ: E
› TEMPO PERCORSO: 8 ore
› PERIODO CONSIGLIATO:
 Giugno-ottobre

 Carta per escursionisti Ed. Tabacco
  “Parco Naturale Dolomiti Friulane”

INFORMAZIONI E DETTAGLI
E’ l’escursione che meglio sa esprime-
re la percezione della vastità del mas-
siccio dolomitico del Duranno-Cima dei 
Preti, trovandosi proprio a ridosso delle 
imponenti pareti che lo caratterizzano.

L’itinerario ha inizio dalla località Prè 
de Tegn (parcheggio, lungo la strada 
che collega Cimolais a Erto; nelle vi-
cinanze si trova l’Agriturismo Passo 
Sant’Osvaldo), e segue il sentiero che 
sale lungo i boschi fino a raggiungere 
le vaste e ripide praterie soprastanti il 
Pian dei Gai, da dove il percorso pro-

segue fino a raggiungere la Forcella 
Lodina. Dalla Forcella si scende per il 
pascolo di Casera Bergon (ruderi) e si 
raggiunge la Casera Lodina. L’itinerario 
ora prosegue portandosi al margine in-
feriore del pascolo di Lodina, entra nel 
bosco e lo percorre diagonalmente fino 
a raggiungere il fondovalle in località 
Ponte Compol (parcheggio, Val Cimo-
liana, raggiungibile da Cimolais).

07

Forcella 
e Casera Lodina
Sentiero naturalistico
Sentieri CAI 374a-374

 Parco Naturale 
 Dolomiti Friulane
 tel +39 0427 87333
 www.parcodolomitifriulane.it

› DISLIVELLO SALITA: 1000 m
› DIFFICOLTÀ: E
› TEMPO PERCORSO: 8 ore
› PERIODO CONSIGLIATO:
 Giugno-ottobre

 Carta per escursionisti Ed. Tabacco
  “Parco Naturale Dolomiti Friulane”

INFORMAZIONI E DETTAGLI

14

Sentiero del Dint
Sentiero naturalistico
Sentiero CAI 997

Si tratta di un itinerario tematico alla 
portata di tutti. E’ il sentiero che rap-
presenta e illustra in maniera completa 
le caratteristiche della Riserva Naturale 
della Forra del Cellina.

Dal Centro visite della Riserva, località 
Ponte Antoi (parcheggio, raggiungibile 
da Barcis), l’itinerario segue la strada 
in direzione Ovest (indicazioni) a costeg-
giare il Lago di Barcis, quindi imbocca 
a sinistra (indicazione) il sentiero che 
risale la faggeta fino a raggiungere una 
passerella nei pressi di un pozzo carsi-

co, quindi uno spettacolare belvedere a 
sbalzo con vista sul lago e sulla forra. 
Il sentiero prosegue raggiungendo un 
vicino secondo belvedere con vista sul-
la Vecchia strada della Valcellina e un 
terzo punto di osservazione posto sulla 
sommità del colle. Da qui rientra in bre-
ve alla Forcella del Dint (indicazioni) e, 
per strada asfaltata in discesa, al Cen-
tro visite della Riserva.

 Parco Naturale 
 Dolomiti Friulane
 tel +39 0427 87333
 www.parcodolomitifriulane.it

› DISLIVELLO SALITA: 120 m
› DIFFICOLTÀ: T
› TEMPO PERCORSO: 2 ore
› PERIODO CONSIGLIATO:
 Marzo-novembre

 Pieghevole della Riserva
 della Forra del Cellina

INFORMAZIONI E DETTAGLI

Dalla piazza principale di Dardago seguiamo 
la segnaletica che indica il Percorso Circolare 
dell’Artugna, un circuito ideato per podisti ed 
escursionisti. Costeggiamo la Chiesa e, poco 
dopo, abbandoniamo l’abitato superando il 
greto del torrente. Una stradina sterrata ci 
conduce diritti al Campo Delta e subito dopo 
un sentiero ci guiderà nel bosco. Superata 
una breve salita s’incontra una carrareccia a 
fondo naturale che, dopo un paio di chilometri, 
ci spinge nuovamente al cospetto dei sassi del 
torrente Artugna. Non lo oltrepassiamo ma 
pieghiamo a destra in un sentiero che salen-

do si dirige verso il vecchio “Mulin de Bronte”.  
Siamo ormai in Val di Croda con il “rujal” (ca-
naletta d’acqua), la palestra di roccia dedica-
ta al grande alpinista pordenonese Raffaele 
Carlesso. Più in alto ammiriamo la suggestiva 
chiesetta di S. Tomè (quota 449 metri), pun-
to più alto del percorso. Dall’edificio sacro si 
scende raggiungendo l’asfalto nei pressi del 
Chalet Belvedere e quindi si scende verso la 
località “Ciampore”, area di svago e di pic-nic. 
Qui si gira a destra imboccando la strada ster-
rata che dopo aver aggirato il “Col del Nose-
leit” ritrova Dardago ed il punto di partenza. 

Da Sottomonte, nei pressi di Meduno 
con sentiero CAI 819 si sale a malga 
Valinis ( 967 m) e poi si rientra. Dalla 
Malga, si può effettuare la traversata 
del Monte Ciaurlec la cui cima (1148 
m) è raggiungibile in pochi minuti ab-
bandonando il segnavia principale. 
Lasciata la cima e tornati sul sentiero 
si attraversa la sommità dell’altopia-
no verso nord in leggera discesa fino 
ai pascoli di Casera Tamer (1115 m). 

Si prosegue entrando in un bosco co-
sparso di roccioni calcarei che vengono 
aggirati dal sentiero che scende lenta-
mente fino alla radura di Casera Selvàz 
(845 m). Piegando verso est si continua 
per un lungo tratto, quindi con stretti 
tornanti si scende verso i Piani dove 
termina il sentiero (673 m).

Si parte da Pielungo, patria del con-
te Giacomo Ceconi, che qui costruì 
il suo fiabesco Castello. L’escursio-
ne, dalla piazza della chiesa, segue il 
tracciato del Sentiero della Battaglia 
di Pradis, itinerario storico  dotato di 
segnaletica direzionale e tematica. Si 
percorreranno i luoghi  teatro dei com-
battimenti del novembre 1917: lungo 
l’antica  mulattiera, all’ombra di boschi 
di faggio, superando limpidi torrenti, 

si raggiungerà l’area attrezzata in lo-
calità Val da Ros (area pic-nic, servizi 
igienici).D’obbligo una visita al Cimi-
tero di Guerra dove riposano i caduti 
italiani e tedeschi, per poi proseguire, 
in discesa, in direzione delle Grotte di 
Pradis. Per gli orari di apertura delle 
Grotte di Pradis consultare il sito www.
grottedipradis.it. Rientro seguendo lo 
stesso itinerario.
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Le Pendee e Gorgazzo
Fra colline e chiesette

Sentiero delle acque

Caneva 
Percorso del “Col de Fèr” 
e “Col di San Martino”

Sentiero naturalistico

Monte Pala
Sentiero naturalistico

Da Piazza Plebiscito in direzione Gor-
gazzo all’uscita del centro storico si at-
traversa il rugo Brosa e si inizia la sali-
ta del Col delle Razze sulla carrareccia 
che porta alla dorsale sterrata e si se-
gue fino alla sella dove ci si immette 
sul colle delle Pendee che si percorre 
sulla cresta fino all’abitato di Budoia; a 
circa metà percorso sulla destra da ve-
dere la chiesetta di S. Lucia in colle con 
vista panoramica. Non si entra nell’a-
bitato di Budoia ma si converge sulla 

sinistra (sulla destra resta il depurato-
re di Budoia) e si scende costeggiando 
il rugo fino ad imboccare strada cavalli. 
Si svolta sulla dx per Strada Mus,si at-
traversa la Provinciale n°29 e, per Via 
Maso e Via Range, si giunge alla loca-
lità Gorgazzo, famosa per la celebre 
sorgente. Da qui si rientra a Polcenigo 
centro storico o direttamente o devian-
do per Coltura e quindi aggirando il 
colle del Castello.

Dalla piazza di Caneva si sale verso il 
Castello e si raggiunge il parcheggio 
del medesimo; si prosegue  attraver-
so la porta del Castello seguendo il 
sentiero tabellato/segnalato di cresta 
del “Col de Fèr”. Subito dopo il ripeti-
tore si scende verso Sarone su strada 
sterrata e si imbocca un sentiero sulla 
destra che, attraversando una picco-
la valle, porta all’abitato di Sarone da 
attraversare in direzione del Col di S. 
Martino. Si arriva quindi alla chiesetta 

e si scende per la strada sterrata che 
porta fuori dall’abitato di Sarone verso 
Fiaschetti; dopo averlo attraversato si 
prende la strada provinciale verso Ca-
neva e, oltrepassato il cimitero, si im-
bocca la prima strada sulla destra (Via 
Col de Fer) percorrendola fino a torna-
re sulla strada del Castello e da lì alla 
piazza di partenza. 

Dalla località Orton, lasciata l’auto nel 
parcheggio dinanzi alla latteria (pos-
sibilità di acquisto di ottimi formaggi), 
imbocchiamo la strada asfaltata che 
sale ripida fino all’incrocio in località 
Fraspedane (0,9 km). Da qui prendia-
mo a destra fino a raggiungere (0,4 
km), lungo un tratto pianeggiante, 
l’incrocio che a sinistra immette sulla 
strada per il Monte Pala (indicazione 
Agriturismo Malga Polpazza). 
Il percorso continua su strada forestale 

(4 km) che attraverso boschi di faggio 
e pascoli verdeggianti, ci conduce alla 
malga Polpazza. 
Da qui lo sguardo, aiutato anche dal 
cannocchiale panoramico, può spazia-
re dalle Alpi  Giulie al Golfo di Trieste, 
alle coste dell’Adriatico e quindi rien-
trare verso il Cansiglio sulle Prealpi 
Carniche. Il Tagliamento è sotto di noi 
e ci pare di poterlo toccare con un dito.

 TurismoFVG Pordenone
 tel +39 0434 520381
 info.pordenone@turismo.fvg.it

› DISLIVELLO SALITA: 100 m
› DIFFICOLTÀ: T
› TEMPO PERCORSO: 2 ore

 TurismoFVG Pordenone
 tel +39 0434 520381
 info.pordenone@turismo.fvg.it

› DISLIVELLO SALITA: 150 m
› DIFFICOLTÀ: T
› TEMPO PERCORSO: 2 ore

 TurismoFVG Pordenone
 tel +39 0434 520381
 info.pordenone@turismo.fvg.it

› DISLIVELLO SALITA: 490 m
› DIFFICOLTÀ: T
› TEMPO PERCORSO: 3,30 ore

INFORMAZIONI E DETTAGLI INFORMAZIONI E DETTAGLIINFORMAZIONI E DETTAGLI

19 2115
Torrente Artugna 
tra natura e storia
Sentiero naturalistico
Sentiero CAI 990

Monte Valinis
Sentiero naturalistico
Sentiero CAI 819

Da Pielungo alle 
Grotte di Pradis
Sentiero della storia
Sentiero CAI 821

 TurismoFVG Pordenone
 tel +39 0434 520381
 info.pordenone@turismo.fvg.it

› DISLIVELLO SALITA: 233 m
› DIFFICOLTÀ: T
› TEMPO PERCORSO: 2,30 ore

 TurismoFVG Pordenone
 tel +39 0434 520381
 info.pordenone@turismo.fvg.it

› DISLIVELLO SALITA: 750 m
› DIFFICOLTÀ: E
› TEMPO PERCORSO: 5 ore

 TurismoFVG Pordenone
 tel +39 0434 520381
 info.pordenone@turismo.fvg.it

› DISLIVELLO SALITA: 450 m
› DIFFICOLTÀ: T
› TEMPO PERCORSO: 5 ore

INFORMAZIONI E DETTAGLI INFORMAZIONI E DETTAGLIINFORMAZIONI E DETTAGLI

Da località Ciol de Pess (Val Settimana, rag-
giungibile da Claut) si segue il sentiero che 
sale in direzione Casera Col de Post prose-
guendo poi lungo i versanti boscosi fino alla 
Casera Pramaggiore. Il sentiero risale ora i 
pascoli e la ripida prateria che conduce all’a-
erea Forcella Pramaggiore, da dove hanno 
inizio le ripide ghiaie e bancate rocciose (è 
richiesta un’esperienza alpinistica adegua-
ta) che conducono in cima.

Dal Bar La Roccia (zona industriale di Casso) 
si segue la strada che risale sul corpo del-
la Frana del Monte Toc e quindi scende, ora 
sterrata, in direzione della Diga del Vajont, 
finché si intercetta l’origine del sentiero che 
risale il versante non lontano dai lastroni 
rocciosi della frana, fino a raggiungere la 
Casera Vasei, da cui è possibile accedere, 
per tracce di sentiero, alla cima soprastante 
del Monte Toc.

Dalla Forcella di Pala Barzana si risalgono 
i versanti esposti a Sud oltrepassando i pa-
scoli e la Casera di Pala Barzana (ruderi) e 
le ripide praterie del Raut fino a raggiungere 
e seguire una linea di impluvio con pendenze 
via via crescenti fino a forcella Capra. Dalla 
forcella il percorso segue la cresta, caratte-
rizzata da gradini rocciosi (è richiesta un’e-
sperienza alpinistica adeguata), e raggiunge 
la cima.

 Parco Naturale 
 Dolomiti Friulane
 tel +39 0427 87333
 www.parcodolomitifriulane.it

› DISLIVELLO SALITA: 1550 m
› DIFFICOLTÀ: E, EE
› TEMPO PERCORSO: 9 ore
› PERIODO CONSIGLIATO:
 Giugno-ottobre

 Carta per escursionisti Ed. Tabacco 
 “Parco Naturale Dolomiti Friulane”
 Pieghevole “Escursioni impegnative”
 del Parco delle Dolomiti Friulane

 Parco Naturale 
 Dolomiti Friulane
 tel +39 0427 87333
 www.parcodolomitifriulane.it

› DISLIVELLO SALITA: 1140 m
› DIFFICOLTÀ: E
› TEMPO PERCORSO: 8 ore
› PERIODO CONSIGLIATO:
 Giugno-ottobre

 Carta per escursionisti Ed. Tabacco 
 “Parco Naturale Dolomiti Friulane”
 “Schede sentieri” del Parco Dolomiti Friulane

 Parco Naturale 
 Dolomiti Friulane
 tel +39 0427 87333
 www.parcodolomitifriulane.it

› DISLIVELLO SALITA: 1190 m
› DIFFICOLTÀ: EE
› TEMPO PERCORSO: 8 ore
› PERIODO CONSIGLIATO:
 Maggio-settembre

 Carta per escursionisti Ed. Tabacco 
 “Parco Naturale Dolomiti Friulane”
 Pieghevole “Escursioni impegnative”
 del Parco delle Dolomiti Friulane

INFORMAZIONI E DETTAGLI INFORMAZIONI E DETTAGLI INFORMAZIONI E DETTAGLI

11 12 13
Monte 
Pramaggiore

Sentiero naturalistico 
Sentiero CAI 366

Casera Vasei 
e Monte Toc

Sentiero della storia
Sentiero CAI 907

Forcella Capra 
e Monte Raut

Sentiero naturalistico
Sentiero CAI 967

mailto:info.piancavallo@turismo.fvg.it


Questo è il geotrekking per eccellen-
za del Parco delle Dolomiti Friulane, 
in quanto lungo il percorso è possibile 
interpretare e comprendere i mecca-
nismi di formazione e modellamento 
delle dolomiti. 

Dalla piazza di Andreis (parcheggio) 
ci si dirige verso il Centro visite (indi-
cazioni) e si prosegue oltre fino a rag-
giungere il Ponte sul torrente Ledron. 
Qui ha inizio il sentiero (indicazione) 
che risale i pendii ghiaiosi della Faglia 
periadriatica, l’incisione del torrente 
Ledron e il bosco di pini che conduce 

alla sella delle Pitte, punto più alto 
dell’escursione. 
La discesa ha luogo lungo il versante 
opposto, che rapidamente conduce al 
greto del Torrente Susaibes (sorgente 
Aga dal Muscle) e alla località Sott’An-
zas, dove esce su un strada. 
Da qui si seguono le indicazioni per 
San Daniele, si raggiunge l’Area avifau-
nistica del Parco e si rientra alla Piazza 
di Andreis. 

06
Rifugio Maniago, 
Casera Bedin, 
Rifugi Cava Buscada 
e Casera Mela
Sentiero naturalistico 
Sentieri CAI 374-381

Escursione completa che attraversa e 
consente di percepire la diversità dei 
vari ambienti dolomitici.

Dalla località Stei de Conte (parcheg-
gio, raggiungibile da Erto) si seguono 
le indicazioni per il Rifugio Maniago, 
inizialmente per strada sterrata, poi 
per sentiero, fino a raggiungerlo ai 
piedi dell’imponente Monte Duranno. 
Da qui l’itinerario segue il sentiero che, 

contornando la Val Zemola, collega il 
Rifugio alla Casera Bedin (indicazio-
ni) e che, successivamente, scende 
ad una pista forestale. La segue verso 
Sud (in salita), attraversa una galleria 
e giunge alle aeree praterie e al Rifu-
gio Cava Buscada. Dal Rifugio si rien-
tra seguendo integralmente in discesa 
la stessa pista che conduce al Rifugio 
Casera Mela e al vicino parcheggio in 
località Stei de Conte.

 Parco Naturale 
 Dolomiti Friulane
 tel +39 0427 87333
 www.parcodolomitifriulane.it

› DISLIVELLO SALITA: 600 m
› DIFFICOLTÀ: E
› TEMPO PERCORSO: 8 ore
› PERIODO CONSIGLIATO:
 Giugno-ottobre

 Carta per escursionisti Ed. Tabacco
  “Parco Naturale Dolomiti Friulane”

INFORMAZIONI E DETTAGLI

10

Col dei Piais 
Sentiero naturalistico
Sentiero CAI 385

Si inserisce tra i percorsi del Parco 
delle Dolomiti Friulane alla portata di 
tutti. Splendido il panorama sulla con-
ca di Claut, la piana di Pinedo e le mon-
tagne circostanti.

Da Claut (località Conca Verde, par-
cheggio e area di sosta con laghetti), 
seguendo il sentiero che costeggia il 
Torrente Chiadola si raggiunge la bor-
gata di Massurie (Chiesetta di San Roc-
co); da qui si segue la strada in salita 
che conduce prima alla località Ciafur-
le (ponte soprastante una forra) e poi 
alla località Aga ca nass (sorgente), da 
cui ha inizio il vero e proprio sentiero 

(indicazione). Lo si segue fino a rag-
giungere la sommità del Col dei Piais 
(Chiesetta di San Gualberto), per poi 
ridiscendere il primo tratto in comune 
con la salita e, in prossimità di una sel-
la erbosa con pozza d’acqua, dirigersi 
a Est (destra, indicazione), a ridiscen-
dere verso la strada di rientro.

 Parco Naturale 
 Dolomiti Friulane
 tel +39 0427 87333
 www.parcodolomitifriulane.it

› DISLIVELLO SALITA: 280 m
› DIFFICOLTÀ: T
› TEMPO PERCORSO: 3 ore
› PERIODO CONSIGLIATO:
 Marzo-novembre

 Carta per escursionisti Ed. Tabacco
 “Parco Naturale Dolomiti Friulane”
 Pieghevole “Passeggiate di fondovalle”
 del Parco delle Dolomiti Friulane
 “Schede sentieri” del Parco Dolomiti Friulane

INFORMAZIONI E DETTAGLI

1817

Giro del Cavallo
Sentiero naturalistico
Sentieri CAI 925-923-922-993

Anello 
del Ciastelat
Sentiero naturalistico
Sentieri CAI 985-988-971

Da C.ra Capovilla (q. 1300 mt), sul-
la carrareccia che lascia sulla destra 
il maneggio si raggiunge un faggio 
secolare. Inoltrandosi sulla sinistra 
raggiungiamo in breve la sorgente Tor-
nidor e quindi il pianoro dove la Val Pic-
cola confluisce nella Val Grande. Salita 
la valle e raggiunto il quasi pianeg-
giante catino terminale si sale lungo il 
fondo valle stesso. È qui possibile am-
mirare una fioritura di rara bellezza. 
In F.lla Val Grande (q. 1926 mt) fra la 
Cima Val Piccola a sinistra (facilmente 

raggiungibile per la cresta) e la cima 
della Val Grande a destra, si incontra 
il segnavia arancio/blu dell’Alta via n°7 
che tocca tutte le cime dell’Alpago. Ar-
rivati a F.lla Val Grande, si consiglia l’e-
scursione a F.lla Caulana (q. 1960 mt) 
dove si ammira la Val Cellina (gruppo 
Raut-Ressetum). Si continua a seguire 
il segnavia arancio/blu dell’Alta via n°7 
verso sinistra e si aggira in leggera sa-
lita tutta la testata della Val Sperlonga; 
oltrepassata una vasta zona carsica, si 
raggiunge il ricovero invernale del ri-

fugio, la vicina F.lla Lastè ed il sotto-
stante Rifugio Semenza (q. 2020 mt).  
Si prosegue per segnavia n°923 fino 
a C.ra Palantina lambendo la foresta 
del Cansiglio. Seguire poi segnavia 993 
per Baita Arneri, dove si ammira una 
splendida vista sul Piancavallo, pianu-
ra friulana e nelle giornate terse, fino 
al Golfo di Trieste.

Dalla cabina dell’ENEL di Col Alto si 
raggiunge C.ra Caseratte dove si in-
contra il segnavia CAI 985 proveniente 
da Madonna del Monte che porta alla 
Sella (q. 1460 mt circa); scendendo 
un comodo sentiero si raggiunge in 
breve la valletta che ha origine nella 
vicina F.lla di Giais. Lasciato a sinistra 
il sentiero che porta ad incontrare il 
sentiero CAI 971 (per C.ra Montelonga) 
si sale a destra nella vicina ed ampia 
F.lla di Giais. Si prosegue per segnavia 
CAI 988 che attraversa in quota tutto il 

versante meridionale della Pala Fon-
tana. Si scende per prati pianeggianti 
nell’ampia conca di C.ra di Giais, fino 
ad una bella casera che, nascosta da 
una dorsale, appare all’ultimo momen-
to. Salendo dietro la casera (segnavia 
CAI) si passa per un abbeveratoio e 
percorrendo un sentiero su ghiaie, e 
bosco si raggiunge una faggeta alla 
base del Monte Ciastelat. Seguendo 
il segnavia si risale la faggeta fino in 
cresta a sinistra della cima e da qui si 
arriva in vetta. Eccezionale punto pa-

noramico verso i gruppi del Col Nudo 
– Cavallo, Raut – Ressetum e Duranno 
– Cima Preti. Dalla cresta sulla destra 
troviamo un segnavia CAI che per dolci 
doline porta all’incrocio con il sentiero 
971 che conduce a Piancavallo passan-
do per Pian delle More.

 Turismo FVG Piancavallo
 tel +39 0434 655191
 info.piancavallo@turismo.fvg.it

› DISLIVELLO SALITA: 750 m
› DIFFICOLTÀ: EE
› TEMPO PERCORSO: 7,30 ore

 Turismo FVG Piancavallo
 tel +39 0434 655191
 info.piancavallo@turismo.fvg.it

› DISLIVELLO SALITA: 685 m
› DIFFICOLTÀ: E
› TEMPO PERCORSO: 6 ore

INFORMAZIONI E DETTAGLI
INFORMAZIONI E DETTAGLI

09

Trui dal Sciarbon 
(Sentiero 
del Carbone)
Sentiero della storia
Sentieri CAI 380-380a

Chiamato anche Troi del Carbon (a 
Casso), è un percorso che, combinato 
con altri, consente un salto nel passa-
to antico (economia e vita agricola) e 
fa riflettere su quello più recente (era 
industriale con vantaggi e catastrofi). 
La Diga del Vajont e la catastrofica fra-
na infatti fanno da sfondo a tutto l’iti-
nerario. 

Da Erto (parcheggi in Piazza e ai vari 
livelli stradali superiori), si sale in dire-
zione della Val Zemola fino all’imbocco 
del sentiero vero e proprio (indicazioni). 

Il tracciato è evidente, e segue paral-
lelamente al fondovalle il corso del 
torrente Vajont, procedendo pressochè 
orizzontalmente fino al caratteristico 
abitato di Casso, del quale è consi-
gliata una visita attraverso le strette 
vie lastricate. Da Casso si scende alla 
Diga del Vajont seguendo il Troi de la 
Nongola (indicazione).

 Parco Naturale 
 Dolomiti Friulane
 tel +39 0427 87333
 www.parcodolomitifriulane.it

› DISLIVELLO SALITA: 200 m
› DIFFICOLTÀ: T
› TEMPO PERCORSO: 4 ore
› PERIODO CONSIGLIATO:
 Maggio-novembre

 Carta per escursionisti Ed. Tabacco 
 “Parco Naturale Dolomiti Friulane”
 Pieghevole “Passeggiate di fondovalle”
 del Parco delle Dolomiti Friulane

INFORMAZIONI E DETTAGLI

08

Frassaneit 
e Lago del Ciul
Sentiero delle acque
Sentieri CAI 386-398

Itinerario legato all’elemento acqua e 
alle sue relazioni con l’uomo, sia nel 
passato che nel presente. L’escursione 
attraversa antiche borgate per rag-
giungere un moderno impianto idroe-
lettrico situato in una zona assoluta-
mente isolata.

Dal Centro visite del Parco a Tramon-
ti di Sopra (parcheggio) si seguono la 
strada asfaltata e la pista forestale 
(indicazioni per Frassaneit) fino al suo 
termine. Da qui un antico sentiero con-
duce, parallelamente al corso del tor-

rente Meduna, alle borgate abbando-
nate di Frassaneit e alla diga artificiale 
del Lago del Ciul. 
L’itinerario prosegue per un sentiero 
che costeggia il lago fino a raggiungere 
una moderna passerella pedonale che 
consente di attraversare il Canal Gran-
de di Meduna e di raggiungere, supe-
rando un costone, la borgata abbando-
nata di Selis, ciclicamente sommersa 
dalle acque del lago. Per rientrare si 
segue lo stesso itinerario.

 Parco Naturale 
 Dolomiti Friulane
 tel +39 0427 87333
 www.parcodolomitifriulane.it

› DISLIVELLO SALITA: 250 m
› DIFFICOLTÀ: T/E
› TEMPO PERCORSO: 6 ore
› PERIODO CONSIGLIATO:
 Aprile-ottobre

 Carta per escursionisti Ed. Tabacco
 “Parco Naturale Dolomiti Friulane”

INFORMAZIONI E DETTAGLI

04

Strada 
Da Lis Fornas
Sentiero naturalistico
Sentiero CAI 394

E’ un itinerario alla portata di tutti (in 
particolare la prima parte) che, con 
pannelli esplicativi, illustra le caratte-
ristiche degli ambienti e il significato 
delle antiche fornaci presenti.

Da Tramonti di Sopra (area di sosta 
presso il torrente Meduna, località La 
Cessa, parcheggio) ha inizio il sentiero 
(indicazione) che conduce in breve pri-
ma a Casa Titol (azienda agricola), poi 
ad un belvedere e, dopo avere attraver-
sato una pecceta e Casa Curs, scende 
alla strada asfaltata (seguendola a 
destra è possibile rientrare). La segue 

verso Ovest (sinistra) (nei pressi di un 
rio si può scendere a sinistra al mulino 
e alla fornace Pradiel) fino a imboccare 
nuovamente il sentiero (a destra, indi-
cazioni) che risale il versante, conduce 
ad alcune fornaci e a Casa Abis per poi 
scendere per una antica strada contor-
nata da muri in pietra fino a rientrare 
all’area di sosta (indicazioni).

 Parco Naturale 
 Dolomiti Friulane
 tel +39 0427 87333
 www.parcodolomitifriulane.it

› DISLIVELLO SALITA: 200 m
› DIFFICOLTÀ: T
› TEMPO PERCORSO: 3 ore
› PERIODO CONSIGLIATO:
 Marzo-novembre

 Carta per escursionisti Ed. Tabacco
  “Parco Naturale Dolomiti Friulane”

INFORMAZIONI E DETTAGLI

03

Mont Ciavac
Sentiero naturalistico
Sentiero CAI 979

 Parco Naturale 
 Dolomiti Friulane
 tel +39 0427 87333
 www.parcodolomitifriulane.it

› DISLIVELLO SALITA: 350 m
› DIFFICOLTÀ: E
› TEMPO PERCORSO: 4 ore
› PERIODO CONSIGLIATO:
 Aprile-ottobre

 Carta per escursionisti Ed. Tabacco 
 “Parco Naturale Dolomiti Friulane”
 Pieghevoli “Escursioni” e “Schede sentieri”  
 del Parco delle Dolomiti Friulane

INFORMAZIONI E DETTAGLI
Classica escursione in ambiente pre-
alpino, con posizione privilegiata per 
l’osservazione delle valli del tramonti-
no e del clautano da una parte, e della 
conca della Val Colvera dall’altra.

Dalla località Panuch (slargo per par-
cheggiare, Val Silisia, raggiungibile da 
Chievolis) si imbocca la pista forestale 
(indicazioni) ed il più comodo sentiero 
che più volte la intercetta fino a rag-
giungere la Casera Valine. 
Dalla Casera l’itinerario prosegue, ora 

solo per sentiero, verso Est fino a rag-
giungere e oltrepassare la Casera Sa-
lincheit e quindi attraversa una serie 
di valloni caratteristici che conducono 
infine sullo spartiacque dove si trova la 
Forcella Salincheit. 
Da qui è possibile rientrare per lo stes-
so itinerario oppure scendere, a scelta, 
o verso Poffabro (CAI 973a) o verso la 
Sella del Muntrin e Casasola (CAI 973).

05

Casera Valine, 
Casera e Forcella 
Salincheit
Sentiero naturalistico
Sentieri CAI 967-968-973

 Parco Naturale 
 Dolomiti Friulane
 tel +39 0427 87333
 www.parcodolomitifriulane.it

› DISLIVELLO SALITA: 770 m
› DIFFICOLTÀ: E
› TEMPO PERCORSO: 8 ore
› PERIODO CONSIGLIATO:
 Giugno-ottobre

 Carta per escursionisti Ed. Tabacco
  “Parco Naturale Dolomiti Friulane”

INFORMAZIONI E DETTAGLI
E’ l’escursione che meglio sa esprime-
re la percezione della vastità del mas-
siccio dolomitico del Duranno-Cima dei 
Preti, trovandosi proprio a ridosso delle 
imponenti pareti che lo caratterizzano.

L’itinerario ha inizio dalla località Prè 
de Tegn (parcheggio, lungo la strada 
che collega Cimolais a Erto; nelle vi-
cinanze si trova l’Agriturismo Passo 
Sant’Osvaldo), e segue il sentiero che 
sale lungo i boschi fino a raggiungere 
le vaste e ripide praterie soprastanti il 
Pian dei Gai, da dove il percorso pro-

segue fino a raggiungere la Forcella 
Lodina. Dalla Forcella si scende per il 
pascolo di Casera Bergon (ruderi) e si 
raggiunge la Casera Lodina. L’itinerario 
ora prosegue portandosi al margine in-
feriore del pascolo di Lodina, entra nel 
bosco e lo percorre diagonalmente fino 
a raggiungere il fondovalle in località 
Ponte Compol (parcheggio, Val Cimo-
liana, raggiungibile da Cimolais).

07

Forcella 
e Casera Lodina
Sentiero naturalistico
Sentieri CAI 374a-374

 Parco Naturale 
 Dolomiti Friulane
 tel +39 0427 87333
 www.parcodolomitifriulane.it

› DISLIVELLO SALITA: 1000 m
› DIFFICOLTÀ: E
› TEMPO PERCORSO: 8 ore
› PERIODO CONSIGLIATO:
 Giugno-ottobre

 Carta per escursionisti Ed. Tabacco
  “Parco Naturale Dolomiti Friulane”

INFORMAZIONI E DETTAGLI

14

Sentiero del Dint
Sentiero naturalistico
Sentiero CAI 997

Si tratta di un itinerario tematico alla 
portata di tutti. E’ il sentiero che rap-
presenta e illustra in maniera completa 
le caratteristiche della Riserva Naturale 
della Forra del Cellina.

Dal Centro visite della Riserva, località 
Ponte Antoi (parcheggio, raggiungibile 
da Barcis), l’itinerario segue la strada 
in direzione Ovest (indicazioni) a costeg-
giare il Lago di Barcis, quindi imbocca 
a sinistra (indicazione) il sentiero che 
risale la faggeta fino a raggiungere una 
passerella nei pressi di un pozzo carsi-

co, quindi uno spettacolare belvedere a 
sbalzo con vista sul lago e sulla forra. 
Il sentiero prosegue raggiungendo un 
vicino secondo belvedere con vista sul-
la Vecchia strada della Valcellina e un 
terzo punto di osservazione posto sulla 
sommità del colle. Da qui rientra in bre-
ve alla Forcella del Dint (indicazioni) e, 
per strada asfaltata in discesa, al Cen-
tro visite della Riserva.

 Parco Naturale 
 Dolomiti Friulane
 tel +39 0427 87333
 www.parcodolomitifriulane.it

› DISLIVELLO SALITA: 120 m
› DIFFICOLTÀ: T
› TEMPO PERCORSO: 2 ore
› PERIODO CONSIGLIATO:
 Marzo-novembre

 Pieghevole della Riserva
 della Forra del Cellina

INFORMAZIONI E DETTAGLI

Dalla piazza principale di Dardago seguiamo 
la segnaletica che indica il Percorso Circolare 
dell’Artugna, un circuito ideato per podisti ed 
escursionisti. Costeggiamo la Chiesa e, poco 
dopo, abbandoniamo l’abitato superando il 
greto del torrente. Una stradina sterrata ci 
conduce diritti al Campo Delta e subito dopo 
un sentiero ci guiderà nel bosco. Superata 
una breve salita s’incontra una carrareccia a 
fondo naturale che, dopo un paio di chilometri, 
ci spinge nuovamente al cospetto dei sassi del 
torrente Artugna. Non lo oltrepassiamo ma 
pieghiamo a destra in un sentiero che salen-

do si dirige verso il vecchio “Mulin de Bronte”.  
Siamo ormai in Val di Croda con il “rujal” (ca-
naletta d’acqua), la palestra di roccia dedica-
ta al grande alpinista pordenonese Raffaele 
Carlesso. Più in alto ammiriamo la suggestiva 
chiesetta di S. Tomè (quota 449 metri), pun-
to più alto del percorso. Dall’edificio sacro si 
scende raggiungendo l’asfalto nei pressi del 
Chalet Belvedere e quindi si scende verso la 
località “Ciampore”, area di svago e di pic-nic. 
Qui si gira a destra imboccando la strada ster-
rata che dopo aver aggirato il “Col del Nose-
leit” ritrova Dardago ed il punto di partenza. 

Da Sottomonte, nei pressi di Meduno 
con sentiero CAI 819 si sale a malga 
Valinis ( 967 m) e poi si rientra. Dalla 
Malga, si può effettuare la traversata 
del Monte Ciaurlec la cui cima (1148 
m) è raggiungibile in pochi minuti ab-
bandonando il segnavia principale. 
Lasciata la cima e tornati sul sentiero 
si attraversa la sommità dell’altopia-
no verso nord in leggera discesa fino 
ai pascoli di Casera Tamer (1115 m). 

Si prosegue entrando in un bosco co-
sparso di roccioni calcarei che vengono 
aggirati dal sentiero che scende lenta-
mente fino alla radura di Casera Selvàz 
(845 m). Piegando verso est si continua 
per un lungo tratto, quindi con stretti 
tornanti si scende verso i Piani dove 
termina il sentiero (673 m).

Si parte da Pielungo, patria del con-
te Giacomo Ceconi, che qui costruì 
il suo fiabesco Castello. L’escursio-
ne, dalla piazza della chiesa, segue il 
tracciato del Sentiero della Battaglia 
di Pradis, itinerario storico  dotato di 
segnaletica direzionale e tematica. Si 
percorreranno i luoghi  teatro dei com-
battimenti del novembre 1917: lungo 
l’antica  mulattiera, all’ombra di boschi 
di faggio, superando limpidi torrenti, 

si raggiungerà l’area attrezzata in lo-
calità Val da Ros (area pic-nic, servizi 
igienici).D’obbligo una visita al Cimi-
tero di Guerra dove riposano i caduti 
italiani e tedeschi, per poi proseguire, 
in discesa, in direzione delle Grotte di 
Pradis. Per gli orari di apertura delle 
Grotte di Pradis consultare il sito www.
grottedipradis.it. Rientro seguendo lo 
stesso itinerario.
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Le Pendee e Gorgazzo
Fra colline e chiesette

Sentiero delle acque

Caneva 
Percorso del “Col de Fèr” 
e “Col di San Martino”

Sentiero naturalistico

Monte Pala
Sentiero naturalistico

Da Piazza Plebiscito in direzione Gor-
gazzo all’uscita del centro storico si at-
traversa il rugo Brosa e si inizia la sali-
ta del Col delle Razze sulla carrareccia 
che porta alla dorsale sterrata e si se-
gue fino alla sella dove ci si immette 
sul colle delle Pendee che si percorre 
sulla cresta fino all’abitato di Budoia; a 
circa metà percorso sulla destra da ve-
dere la chiesetta di S. Lucia in colle con 
vista panoramica. Non si entra nell’a-
bitato di Budoia ma si converge sulla 

sinistra (sulla destra resta il depurato-
re di Budoia) e si scende costeggiando 
il rugo fino ad imboccare strada cavalli. 
Si svolta sulla dx per Strada Mus,si at-
traversa la Provinciale n°29 e, per Via 
Maso e Via Range, si giunge alla loca-
lità Gorgazzo, famosa per la celebre 
sorgente. Da qui si rientra a Polcenigo 
centro storico o direttamente o devian-
do per Coltura e quindi aggirando il 
colle del Castello.

Dalla piazza di Caneva si sale verso il 
Castello e si raggiunge il parcheggio 
del medesimo; si prosegue  attraver-
so la porta del Castello seguendo il 
sentiero tabellato/segnalato di cresta 
del “Col de Fèr”. Subito dopo il ripeti-
tore si scende verso Sarone su strada 
sterrata e si imbocca un sentiero sulla 
destra che, attraversando una picco-
la valle, porta all’abitato di Sarone da 
attraversare in direzione del Col di S. 
Martino. Si arriva quindi alla chiesetta 

e si scende per la strada sterrata che 
porta fuori dall’abitato di Sarone verso 
Fiaschetti; dopo averlo attraversato si 
prende la strada provinciale verso Ca-
neva e, oltrepassato il cimitero, si im-
bocca la prima strada sulla destra (Via 
Col de Fer) percorrendola fino a torna-
re sulla strada del Castello e da lì alla 
piazza di partenza. 

Dalla località Orton, lasciata l’auto nel 
parcheggio dinanzi alla latteria (pos-
sibilità di acquisto di ottimi formaggi), 
imbocchiamo la strada asfaltata che 
sale ripida fino all’incrocio in località 
Fraspedane (0,9 km). Da qui prendia-
mo a destra fino a raggiungere (0,4 
km), lungo un tratto pianeggiante, 
l’incrocio che a sinistra immette sulla 
strada per il Monte Pala (indicazione 
Agriturismo Malga Polpazza). 
Il percorso continua su strada forestale 

(4 km) che attraverso boschi di faggio 
e pascoli verdeggianti, ci conduce alla 
malga Polpazza. 
Da qui lo sguardo, aiutato anche dal 
cannocchiale panoramico, può spazia-
re dalle Alpi  Giulie al Golfo di Trieste, 
alle coste dell’Adriatico e quindi rien-
trare verso il Cansiglio sulle Prealpi 
Carniche. Il Tagliamento è sotto di noi 
e ci pare di poterlo toccare con un dito.

 TurismoFVG Pordenone
 tel +39 0434 520381
 info.pordenone@turismo.fvg.it

› DISLIVELLO SALITA: 100 m
› DIFFICOLTÀ: T
› TEMPO PERCORSO: 2 ore

 TurismoFVG Pordenone
 tel +39 0434 520381
 info.pordenone@turismo.fvg.it

› DISLIVELLO SALITA: 150 m
› DIFFICOLTÀ: T
› TEMPO PERCORSO: 2 ore

 TurismoFVG Pordenone
 tel +39 0434 520381
 info.pordenone@turismo.fvg.it

› DISLIVELLO SALITA: 490 m
› DIFFICOLTÀ: T
› TEMPO PERCORSO: 3,30 ore

INFORMAZIONI E DETTAGLI INFORMAZIONI E DETTAGLIINFORMAZIONI E DETTAGLI

19 2115
Torrente Artugna 
tra natura e storia
Sentiero naturalistico
Sentiero CAI 990

Monte Valinis
Sentiero naturalistico
Sentiero CAI 819

Da Pielungo alle 
Grotte di Pradis
Sentiero della storia
Sentiero CAI 821

 TurismoFVG Pordenone
 tel +39 0434 520381
 info.pordenone@turismo.fvg.it

› DISLIVELLO SALITA: 233 m
› DIFFICOLTÀ: T
› TEMPO PERCORSO: 2,30 ore

 TurismoFVG Pordenone
 tel +39 0434 520381
 info.pordenone@turismo.fvg.it

› DISLIVELLO SALITA: 750 m
› DIFFICOLTÀ: E
› TEMPO PERCORSO: 5 ore

 TurismoFVG Pordenone
 tel +39 0434 520381
 info.pordenone@turismo.fvg.it

› DISLIVELLO SALITA: 450 m
› DIFFICOLTÀ: T
› TEMPO PERCORSO: 5 ore

INFORMAZIONI E DETTAGLI INFORMAZIONI E DETTAGLIINFORMAZIONI E DETTAGLI

Da località Ciol de Pess (Val Settimana, rag-
giungibile da Claut) si segue il sentiero che 
sale in direzione Casera Col de Post prose-
guendo poi lungo i versanti boscosi fino alla 
Casera Pramaggiore. Il sentiero risale ora i 
pascoli e la ripida prateria che conduce all’a-
erea Forcella Pramaggiore, da dove hanno 
inizio le ripide ghiaie e bancate rocciose (è 
richiesta un’esperienza alpinistica adegua-
ta) che conducono in cima.

Dal Bar La Roccia (zona industriale di Casso) 
si segue la strada che risale sul corpo del-
la Frana del Monte Toc e quindi scende, ora 
sterrata, in direzione della Diga del Vajont, 
finché si intercetta l’origine del sentiero che 
risale il versante non lontano dai lastroni 
rocciosi della frana, fino a raggiungere la 
Casera Vasei, da cui è possibile accedere, 
per tracce di sentiero, alla cima soprastante 
del Monte Toc.

Dalla Forcella di Pala Barzana si risalgono 
i versanti esposti a Sud oltrepassando i pa-
scoli e la Casera di Pala Barzana (ruderi) e 
le ripide praterie del Raut fino a raggiungere 
e seguire una linea di impluvio con pendenze 
via via crescenti fino a forcella Capra. Dalla 
forcella il percorso segue la cresta, caratte-
rizzata da gradini rocciosi (è richiesta un’e-
sperienza alpinistica adeguata), e raggiunge 
la cima.

 Parco Naturale 
 Dolomiti Friulane
 tel +39 0427 87333
 www.parcodolomitifriulane.it

› DISLIVELLO SALITA: 1550 m
› DIFFICOLTÀ: E, EE
› TEMPO PERCORSO: 9 ore
› PERIODO CONSIGLIATO:
 Giugno-ottobre

 Carta per escursionisti Ed. Tabacco 
 “Parco Naturale Dolomiti Friulane”
 Pieghevole “Escursioni impegnative”
 del Parco delle Dolomiti Friulane

 Parco Naturale 
 Dolomiti Friulane
 tel +39 0427 87333
 www.parcodolomitifriulane.it

› DISLIVELLO SALITA: 1140 m
› DIFFICOLTÀ: E
› TEMPO PERCORSO: 8 ore
› PERIODO CONSIGLIATO:
 Giugno-ottobre

 Carta per escursionisti Ed. Tabacco 
 “Parco Naturale Dolomiti Friulane”
 “Schede sentieri” del Parco Dolomiti Friulane

 Parco Naturale 
 Dolomiti Friulane
 tel +39 0427 87333
 www.parcodolomitifriulane.it

› DISLIVELLO SALITA: 1190 m
› DIFFICOLTÀ: EE
› TEMPO PERCORSO: 8 ore
› PERIODO CONSIGLIATO:
 Maggio-settembre

 Carta per escursionisti Ed. Tabacco 
 “Parco Naturale Dolomiti Friulane”
 Pieghevole “Escursioni impegnative”
 del Parco delle Dolomiti Friulane

INFORMAZIONI E DETTAGLI INFORMAZIONI E DETTAGLI INFORMAZIONI E DETTAGLI

11 12 13
Monte 
Pramaggiore

Sentiero naturalistico 
Sentiero CAI 366

Casera Vasei 
e Monte Toc

Sentiero della storia
Sentiero CAI 907

Forcella Capra 
e Monte Raut

Sentiero naturalistico
Sentiero CAI 967

mailto:info.pordenone@turismo.fvg.it
mailto:info.pordenone@turismo.fvg.it


Questo è il geotrekking per eccellen-
za del Parco delle Dolomiti Friulane, 
in quanto lungo il percorso è possibile 
interpretare e comprendere i mecca-
nismi di formazione e modellamento 
delle dolomiti. 

Dalla piazza di Andreis (parcheggio) 
ci si dirige verso il Centro visite (indi-
cazioni) e si prosegue oltre fino a rag-
giungere il Ponte sul torrente Ledron. 
Qui ha inizio il sentiero (indicazione) 
che risale i pendii ghiaiosi della Faglia 
periadriatica, l’incisione del torrente 
Ledron e il bosco di pini che conduce 

alla sella delle Pitte, punto più alto 
dell’escursione. 
La discesa ha luogo lungo il versante 
opposto, che rapidamente conduce al 
greto del Torrente Susaibes (sorgente 
Aga dal Muscle) e alla località Sott’An-
zas, dove esce su un strada. 
Da qui si seguono le indicazioni per 
San Daniele, si raggiunge l’Area avifau-
nistica del Parco e si rientra alla Piazza 
di Andreis. 

06
Rifugio Maniago, 
Casera Bedin, 
Rifugi Cava Buscada 
e Casera Mela
Sentiero naturalistico 
Sentieri CAI 374-381

Escursione completa che attraversa e 
consente di percepire la diversità dei 
vari ambienti dolomitici.

Dalla località Stei de Conte (parcheg-
gio, raggiungibile da Erto) si seguono 
le indicazioni per il Rifugio Maniago, 
inizialmente per strada sterrata, poi 
per sentiero, fino a raggiungerlo ai 
piedi dell’imponente Monte Duranno. 
Da qui l’itinerario segue il sentiero che, 

contornando la Val Zemola, collega il 
Rifugio alla Casera Bedin (indicazio-
ni) e che, successivamente, scende 
ad una pista forestale. La segue verso 
Sud (in salita), attraversa una galleria 
e giunge alle aeree praterie e al Rifu-
gio Cava Buscada. Dal Rifugio si rien-
tra seguendo integralmente in discesa 
la stessa pista che conduce al Rifugio 
Casera Mela e al vicino parcheggio in 
località Stei de Conte.

 Parco Naturale 
 Dolomiti Friulane
 tel +39 0427 87333
 www.parcodolomitifriulane.it

› DISLIVELLO SALITA: 600 m
› DIFFICOLTÀ: E
› TEMPO PERCORSO: 8 ore
› PERIODO CONSIGLIATO:
 Giugno-ottobre

 Carta per escursionisti Ed. Tabacco
  “Parco Naturale Dolomiti Friulane”

INFORMAZIONI E DETTAGLI

10

Col dei Piais 
Sentiero naturalistico
Sentiero CAI 385

Si inserisce tra i percorsi del Parco 
delle Dolomiti Friulane alla portata di 
tutti. Splendido il panorama sulla con-
ca di Claut, la piana di Pinedo e le mon-
tagne circostanti.

Da Claut (località Conca Verde, par-
cheggio e area di sosta con laghetti), 
seguendo il sentiero che costeggia il 
Torrente Chiadola si raggiunge la bor-
gata di Massurie (Chiesetta di San Roc-
co); da qui si segue la strada in salita 
che conduce prima alla località Ciafur-
le (ponte soprastante una forra) e poi 
alla località Aga ca nass (sorgente), da 
cui ha inizio il vero e proprio sentiero 

(indicazione). Lo si segue fino a rag-
giungere la sommità del Col dei Piais 
(Chiesetta di San Gualberto), per poi 
ridiscendere il primo tratto in comune 
con la salita e, in prossimità di una sel-
la erbosa con pozza d’acqua, dirigersi 
a Est (destra, indicazione), a ridiscen-
dere verso la strada di rientro.

 Parco Naturale 
 Dolomiti Friulane
 tel +39 0427 87333
 www.parcodolomitifriulane.it

› DISLIVELLO SALITA: 280 m
› DIFFICOLTÀ: T
› TEMPO PERCORSO: 3 ore
› PERIODO CONSIGLIATO:
 Marzo-novembre

 Carta per escursionisti Ed. Tabacco
 “Parco Naturale Dolomiti Friulane”
 Pieghevole “Passeggiate di fondovalle”
 del Parco delle Dolomiti Friulane
 “Schede sentieri” del Parco Dolomiti Friulane

INFORMAZIONI E DETTAGLI

1817

Giro del Cavallo
Sentiero naturalistico
Sentieri CAI 925-923-922-993

Anello 
del Ciastelat
Sentiero naturalistico
Sentieri CAI 985-988-971

Da C.ra Capovilla (q. 1300 mt), sul-
la carrareccia che lascia sulla destra 
il maneggio si raggiunge un faggio 
secolare. Inoltrandosi sulla sinistra 
raggiungiamo in breve la sorgente Tor-
nidor e quindi il pianoro dove la Val Pic-
cola confluisce nella Val Grande. Salita 
la valle e raggiunto il quasi pianeg-
giante catino terminale si sale lungo il 
fondo valle stesso. È qui possibile am-
mirare una fioritura di rara bellezza. 
In F.lla Val Grande (q. 1926 mt) fra la 
Cima Val Piccola a sinistra (facilmente 

raggiungibile per la cresta) e la cima 
della Val Grande a destra, si incontra 
il segnavia arancio/blu dell’Alta via n°7 
che tocca tutte le cime dell’Alpago. Ar-
rivati a F.lla Val Grande, si consiglia l’e-
scursione a F.lla Caulana (q. 1960 mt) 
dove si ammira la Val Cellina (gruppo 
Raut-Ressetum). Si continua a seguire 
il segnavia arancio/blu dell’Alta via n°7 
verso sinistra e si aggira in leggera sa-
lita tutta la testata della Val Sperlonga; 
oltrepassata una vasta zona carsica, si 
raggiunge il ricovero invernale del ri-

fugio, la vicina F.lla Lastè ed il sotto-
stante Rifugio Semenza (q. 2020 mt).  
Si prosegue per segnavia n°923 fino 
a C.ra Palantina lambendo la foresta 
del Cansiglio. Seguire poi segnavia 993 
per Baita Arneri, dove si ammira una 
splendida vista sul Piancavallo, pianu-
ra friulana e nelle giornate terse, fino 
al Golfo di Trieste.

Dalla cabina dell’ENEL di Col Alto si 
raggiunge C.ra Caseratte dove si in-
contra il segnavia CAI 985 proveniente 
da Madonna del Monte che porta alla 
Sella (q. 1460 mt circa); scendendo 
un comodo sentiero si raggiunge in 
breve la valletta che ha origine nella 
vicina F.lla di Giais. Lasciato a sinistra 
il sentiero che porta ad incontrare il 
sentiero CAI 971 (per C.ra Montelonga) 
si sale a destra nella vicina ed ampia 
F.lla di Giais. Si prosegue per segnavia 
CAI 988 che attraversa in quota tutto il 

versante meridionale della Pala Fon-
tana. Si scende per prati pianeggianti 
nell’ampia conca di C.ra di Giais, fino 
ad una bella casera che, nascosta da 
una dorsale, appare all’ultimo momen-
to. Salendo dietro la casera (segnavia 
CAI) si passa per un abbeveratoio e 
percorrendo un sentiero su ghiaie, e 
bosco si raggiunge una faggeta alla 
base del Monte Ciastelat. Seguendo 
il segnavia si risale la faggeta fino in 
cresta a sinistra della cima e da qui si 
arriva in vetta. Eccezionale punto pa-

noramico verso i gruppi del Col Nudo 
– Cavallo, Raut – Ressetum e Duranno 
– Cima Preti. Dalla cresta sulla destra 
troviamo un segnavia CAI che per dolci 
doline porta all’incrocio con il sentiero 
971 che conduce a Piancavallo passan-
do per Pian delle More.

 Turismo FVG Piancavallo
 tel +39 0434 655191
 info.piancavallo@turismo.fvg.it

› DISLIVELLO SALITA: 750 m
› DIFFICOLTÀ: EE
› TEMPO PERCORSO: 7,30 ore

 Turismo FVG Piancavallo
 tel +39 0434 655191
 info.piancavallo@turismo.fvg.it

› DISLIVELLO SALITA: 685 m
› DIFFICOLTÀ: E
› TEMPO PERCORSO: 6 ore

INFORMAZIONI E DETTAGLI
INFORMAZIONI E DETTAGLI
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Trui dal Sciarbon 
(Sentiero 
del Carbone)
Sentiero della storia
Sentieri CAI 380-380a

Chiamato anche Troi del Carbon (a 
Casso), è un percorso che, combinato 
con altri, consente un salto nel passa-
to antico (economia e vita agricola) e 
fa riflettere su quello più recente (era 
industriale con vantaggi e catastrofi). 
La Diga del Vajont e la catastrofica fra-
na infatti fanno da sfondo a tutto l’iti-
nerario. 

Da Erto (parcheggi in Piazza e ai vari 
livelli stradali superiori), si sale in dire-
zione della Val Zemola fino all’imbocco 
del sentiero vero e proprio (indicazioni). 

Il tracciato è evidente, e segue paral-
lelamente al fondovalle il corso del 
torrente Vajont, procedendo pressochè 
orizzontalmente fino al caratteristico 
abitato di Casso, del quale è consi-
gliata una visita attraverso le strette 
vie lastricate. Da Casso si scende alla 
Diga del Vajont seguendo il Troi de la 
Nongola (indicazione).

 Parco Naturale 
 Dolomiti Friulane
 tel +39 0427 87333
 www.parcodolomitifriulane.it

› DISLIVELLO SALITA: 200 m
› DIFFICOLTÀ: T
› TEMPO PERCORSO: 4 ore
› PERIODO CONSIGLIATO:
 Maggio-novembre

 Carta per escursionisti Ed. Tabacco 
 “Parco Naturale Dolomiti Friulane”
 Pieghevole “Passeggiate di fondovalle”
 del Parco delle Dolomiti Friulane

INFORMAZIONI E DETTAGLI

08

Frassaneit 
e Lago del Ciul
Sentiero delle acque
Sentieri CAI 386-398

Itinerario legato all’elemento acqua e 
alle sue relazioni con l’uomo, sia nel 
passato che nel presente. L’escursione 
attraversa antiche borgate per rag-
giungere un moderno impianto idroe-
lettrico situato in una zona assoluta-
mente isolata.

Dal Centro visite del Parco a Tramon-
ti di Sopra (parcheggio) si seguono la 
strada asfaltata e la pista forestale 
(indicazioni per Frassaneit) fino al suo 
termine. Da qui un antico sentiero con-
duce, parallelamente al corso del tor-

rente Meduna, alle borgate abbando-
nate di Frassaneit e alla diga artificiale 
del Lago del Ciul. 
L’itinerario prosegue per un sentiero 
che costeggia il lago fino a raggiungere 
una moderna passerella pedonale che 
consente di attraversare il Canal Gran-
de di Meduna e di raggiungere, supe-
rando un costone, la borgata abbando-
nata di Selis, ciclicamente sommersa 
dalle acque del lago. Per rientrare si 
segue lo stesso itinerario.

 Parco Naturale 
 Dolomiti Friulane
 tel +39 0427 87333
 www.parcodolomitifriulane.it

› DISLIVELLO SALITA: 250 m
› DIFFICOLTÀ: T/E
› TEMPO PERCORSO: 6 ore
› PERIODO CONSIGLIATO:
 Aprile-ottobre

 Carta per escursionisti Ed. Tabacco
 “Parco Naturale Dolomiti Friulane”

INFORMAZIONI E DETTAGLI

04

Strada 
Da Lis Fornas
Sentiero naturalistico
Sentiero CAI 394

E’ un itinerario alla portata di tutti (in 
particolare la prima parte) che, con 
pannelli esplicativi, illustra le caratte-
ristiche degli ambienti e il significato 
delle antiche fornaci presenti.

Da Tramonti di Sopra (area di sosta 
presso il torrente Meduna, località La 
Cessa, parcheggio) ha inizio il sentiero 
(indicazione) che conduce in breve pri-
ma a Casa Titol (azienda agricola), poi 
ad un belvedere e, dopo avere attraver-
sato una pecceta e Casa Curs, scende 
alla strada asfaltata (seguendola a 
destra è possibile rientrare). La segue 

verso Ovest (sinistra) (nei pressi di un 
rio si può scendere a sinistra al mulino 
e alla fornace Pradiel) fino a imboccare 
nuovamente il sentiero (a destra, indi-
cazioni) che risale il versante, conduce 
ad alcune fornaci e a Casa Abis per poi 
scendere per una antica strada contor-
nata da muri in pietra fino a rientrare 
all’area di sosta (indicazioni).

 Parco Naturale 
 Dolomiti Friulane
 tel +39 0427 87333
 www.parcodolomitifriulane.it

› DISLIVELLO SALITA: 200 m
› DIFFICOLTÀ: T
› TEMPO PERCORSO: 3 ore
› PERIODO CONSIGLIATO:
 Marzo-novembre

 Carta per escursionisti Ed. Tabacco
  “Parco Naturale Dolomiti Friulane”

INFORMAZIONI E DETTAGLI

03

Mont Ciavac
Sentiero naturalistico
Sentiero CAI 979

 Parco Naturale 
 Dolomiti Friulane
 tel +39 0427 87333
 www.parcodolomitifriulane.it

› DISLIVELLO SALITA: 350 m
› DIFFICOLTÀ: E
› TEMPO PERCORSO: 4 ore
› PERIODO CONSIGLIATO:
 Aprile-ottobre

 Carta per escursionisti Ed. Tabacco 
 “Parco Naturale Dolomiti Friulane”
 Pieghevoli “Escursioni” e “Schede sentieri”  
 del Parco delle Dolomiti Friulane

INFORMAZIONI E DETTAGLI
Classica escursione in ambiente pre-
alpino, con posizione privilegiata per 
l’osservazione delle valli del tramonti-
no e del clautano da una parte, e della 
conca della Val Colvera dall’altra.

Dalla località Panuch (slargo per par-
cheggiare, Val Silisia, raggiungibile da 
Chievolis) si imbocca la pista forestale 
(indicazioni) ed il più comodo sentiero 
che più volte la intercetta fino a rag-
giungere la Casera Valine. 
Dalla Casera l’itinerario prosegue, ora 

solo per sentiero, verso Est fino a rag-
giungere e oltrepassare la Casera Sa-
lincheit e quindi attraversa una serie 
di valloni caratteristici che conducono 
infine sullo spartiacque dove si trova la 
Forcella Salincheit. 
Da qui è possibile rientrare per lo stes-
so itinerario oppure scendere, a scelta, 
o verso Poffabro (CAI 973a) o verso la 
Sella del Muntrin e Casasola (CAI 973).

05

Casera Valine, 
Casera e Forcella 
Salincheit
Sentiero naturalistico
Sentieri CAI 967-968-973

 Parco Naturale 
 Dolomiti Friulane
 tel +39 0427 87333
 www.parcodolomitifriulane.it

› DISLIVELLO SALITA: 770 m
› DIFFICOLTÀ: E
› TEMPO PERCORSO: 8 ore
› PERIODO CONSIGLIATO:
 Giugno-ottobre

 Carta per escursionisti Ed. Tabacco
  “Parco Naturale Dolomiti Friulane”

INFORMAZIONI E DETTAGLI
E’ l’escursione che meglio sa esprime-
re la percezione della vastità del mas-
siccio dolomitico del Duranno-Cima dei 
Preti, trovandosi proprio a ridosso delle 
imponenti pareti che lo caratterizzano.

L’itinerario ha inizio dalla località Prè 
de Tegn (parcheggio, lungo la strada 
che collega Cimolais a Erto; nelle vi-
cinanze si trova l’Agriturismo Passo 
Sant’Osvaldo), e segue il sentiero che 
sale lungo i boschi fino a raggiungere 
le vaste e ripide praterie soprastanti il 
Pian dei Gai, da dove il percorso pro-

segue fino a raggiungere la Forcella 
Lodina. Dalla Forcella si scende per il 
pascolo di Casera Bergon (ruderi) e si 
raggiunge la Casera Lodina. L’itinerario 
ora prosegue portandosi al margine in-
feriore del pascolo di Lodina, entra nel 
bosco e lo percorre diagonalmente fino 
a raggiungere il fondovalle in località 
Ponte Compol (parcheggio, Val Cimo-
liana, raggiungibile da Cimolais).

07

Forcella 
e Casera Lodina
Sentiero naturalistico
Sentieri CAI 374a-374

 Parco Naturale 
 Dolomiti Friulane
 tel +39 0427 87333
 www.parcodolomitifriulane.it

› DISLIVELLO SALITA: 1000 m
› DIFFICOLTÀ: E
› TEMPO PERCORSO: 8 ore
› PERIODO CONSIGLIATO:
 Giugno-ottobre

 Carta per escursionisti Ed. Tabacco
  “Parco Naturale Dolomiti Friulane”

INFORMAZIONI E DETTAGLI

14

Sentiero del Dint
Sentiero naturalistico
Sentiero CAI 997

Si tratta di un itinerario tematico alla 
portata di tutti. E’ il sentiero che rap-
presenta e illustra in maniera completa 
le caratteristiche della Riserva Naturale 
della Forra del Cellina.

Dal Centro visite della Riserva, località 
Ponte Antoi (parcheggio, raggiungibile 
da Barcis), l’itinerario segue la strada 
in direzione Ovest (indicazioni) a costeg-
giare il Lago di Barcis, quindi imbocca 
a sinistra (indicazione) il sentiero che 
risale la faggeta fino a raggiungere una 
passerella nei pressi di un pozzo carsi-

co, quindi uno spettacolare belvedere a 
sbalzo con vista sul lago e sulla forra. 
Il sentiero prosegue raggiungendo un 
vicino secondo belvedere con vista sul-
la Vecchia strada della Valcellina e un 
terzo punto di osservazione posto sulla 
sommità del colle. Da qui rientra in bre-
ve alla Forcella del Dint (indicazioni) e, 
per strada asfaltata in discesa, al Cen-
tro visite della Riserva.

 Parco Naturale 
 Dolomiti Friulane
 tel +39 0427 87333
 www.parcodolomitifriulane.it

› DISLIVELLO SALITA: 120 m
› DIFFICOLTÀ: T
› TEMPO PERCORSO: 2 ore
› PERIODO CONSIGLIATO:
 Marzo-novembre

 Pieghevole della Riserva
 della Forra del Cellina

INFORMAZIONI E DETTAGLI

Dalla piazza principale di Dardago seguiamo 
la segnaletica che indica il Percorso Circolare 
dell’Artugna, un circuito ideato per podisti ed 
escursionisti. Costeggiamo la Chiesa e, poco 
dopo, abbandoniamo l’abitato superando il 
greto del torrente. Una stradina sterrata ci 
conduce diritti al Campo Delta e subito dopo 
un sentiero ci guiderà nel bosco. Superata 
una breve salita s’incontra una carrareccia a 
fondo naturale che, dopo un paio di chilometri, 
ci spinge nuovamente al cospetto dei sassi del 
torrente Artugna. Non lo oltrepassiamo ma 
pieghiamo a destra in un sentiero che salen-

do si dirige verso il vecchio “Mulin de Bronte”.  
Siamo ormai in Val di Croda con il “rujal” (ca-
naletta d’acqua), la palestra di roccia dedica-
ta al grande alpinista pordenonese Raffaele 
Carlesso. Più in alto ammiriamo la suggestiva 
chiesetta di S. Tomè (quota 449 metri), pun-
to più alto del percorso. Dall’edificio sacro si 
scende raggiungendo l’asfalto nei pressi del 
Chalet Belvedere e quindi si scende verso la 
località “Ciampore”, area di svago e di pic-nic. 
Qui si gira a destra imboccando la strada ster-
rata che dopo aver aggirato il “Col del Nose-
leit” ritrova Dardago ed il punto di partenza. 

Da Sottomonte, nei pressi di Meduno 
con sentiero CAI 819 si sale a malga 
Valinis ( 967 m) e poi si rientra. Dalla 
Malga, si può effettuare la traversata 
del Monte Ciaurlec la cui cima (1148 
m) è raggiungibile in pochi minuti ab-
bandonando il segnavia principale. 
Lasciata la cima e tornati sul sentiero 
si attraversa la sommità dell’altopia-
no verso nord in leggera discesa fino 
ai pascoli di Casera Tamer (1115 m). 

Si prosegue entrando in un bosco co-
sparso di roccioni calcarei che vengono 
aggirati dal sentiero che scende lenta-
mente fino alla radura di Casera Selvàz 
(845 m). Piegando verso est si continua 
per un lungo tratto, quindi con stretti 
tornanti si scende verso i Piani dove 
termina il sentiero (673 m).

Si parte da Pielungo, patria del con-
te Giacomo Ceconi, che qui costruì 
il suo fiabesco Castello. L’escursio-
ne, dalla piazza della chiesa, segue il 
tracciato del Sentiero della Battaglia 
di Pradis, itinerario storico  dotato di 
segnaletica direzionale e tematica. Si 
percorreranno i luoghi  teatro dei com-
battimenti del novembre 1917: lungo 
l’antica  mulattiera, all’ombra di boschi 
di faggio, superando limpidi torrenti, 

si raggiungerà l’area attrezzata in lo-
calità Val da Ros (area pic-nic, servizi 
igienici).D’obbligo una visita al Cimi-
tero di Guerra dove riposano i caduti 
italiani e tedeschi, per poi proseguire, 
in discesa, in direzione delle Grotte di 
Pradis. Per gli orari di apertura delle 
Grotte di Pradis consultare il sito www.
grottedipradis.it. Rientro seguendo lo 
stesso itinerario.
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Le Pendee e Gorgazzo
Fra colline e chiesette

Sentiero delle acque

Caneva 
Percorso del “Col de Fèr” 
e “Col di San Martino”

Sentiero naturalistico

Monte Pala
Sentiero naturalistico

Da Piazza Plebiscito in direzione Gor-
gazzo all’uscita del centro storico si at-
traversa il rugo Brosa e si inizia la sali-
ta del Col delle Razze sulla carrareccia 
che porta alla dorsale sterrata e si se-
gue fino alla sella dove ci si immette 
sul colle delle Pendee che si percorre 
sulla cresta fino all’abitato di Budoia; a 
circa metà percorso sulla destra da ve-
dere la chiesetta di S. Lucia in colle con 
vista panoramica. Non si entra nell’a-
bitato di Budoia ma si converge sulla 

sinistra (sulla destra resta il depurato-
re di Budoia) e si scende costeggiando 
il rugo fino ad imboccare strada cavalli. 
Si svolta sulla dx per Strada Mus,si at-
traversa la Provinciale n°29 e, per Via 
Maso e Via Range, si giunge alla loca-
lità Gorgazzo, famosa per la celebre 
sorgente. Da qui si rientra a Polcenigo 
centro storico o direttamente o devian-
do per Coltura e quindi aggirando il 
colle del Castello.

Dalla piazza di Caneva si sale verso il 
Castello e si raggiunge il parcheggio 
del medesimo; si prosegue  attraver-
so la porta del Castello seguendo il 
sentiero tabellato/segnalato di cresta 
del “Col de Fèr”. Subito dopo il ripeti-
tore si scende verso Sarone su strada 
sterrata e si imbocca un sentiero sulla 
destra che, attraversando una picco-
la valle, porta all’abitato di Sarone da 
attraversare in direzione del Col di S. 
Martino. Si arriva quindi alla chiesetta 

e si scende per la strada sterrata che 
porta fuori dall’abitato di Sarone verso 
Fiaschetti; dopo averlo attraversato si 
prende la strada provinciale verso Ca-
neva e, oltrepassato il cimitero, si im-
bocca la prima strada sulla destra (Via 
Col de Fer) percorrendola fino a torna-
re sulla strada del Castello e da lì alla 
piazza di partenza. 

Dalla località Orton, lasciata l’auto nel 
parcheggio dinanzi alla latteria (pos-
sibilità di acquisto di ottimi formaggi), 
imbocchiamo la strada asfaltata che 
sale ripida fino all’incrocio in località 
Fraspedane (0,9 km). Da qui prendia-
mo a destra fino a raggiungere (0,4 
km), lungo un tratto pianeggiante, 
l’incrocio che a sinistra immette sulla 
strada per il Monte Pala (indicazione 
Agriturismo Malga Polpazza). 
Il percorso continua su strada forestale 

(4 km) che attraverso boschi di faggio 
e pascoli verdeggianti, ci conduce alla 
malga Polpazza. 
Da qui lo sguardo, aiutato anche dal 
cannocchiale panoramico, può spazia-
re dalle Alpi  Giulie al Golfo di Trieste, 
alle coste dell’Adriatico e quindi rien-
trare verso il Cansiglio sulle Prealpi 
Carniche. Il Tagliamento è sotto di noi 
e ci pare di poterlo toccare con un dito.

 TurismoFVG Pordenone
 tel +39 0434 520381
 info.pordenone@turismo.fvg.it

› DISLIVELLO SALITA: 100 m
› DIFFICOLTÀ: T
› TEMPO PERCORSO: 2 ore

 TurismoFVG Pordenone
 tel +39 0434 520381
 info.pordenone@turismo.fvg.it

› DISLIVELLO SALITA: 150 m
› DIFFICOLTÀ: T
› TEMPO PERCORSO: 2 ore

 TurismoFVG Pordenone
 tel +39 0434 520381
 info.pordenone@turismo.fvg.it

› DISLIVELLO SALITA: 490 m
› DIFFICOLTÀ: T
› TEMPO PERCORSO: 3,30 ore

INFORMAZIONI E DETTAGLI INFORMAZIONI E DETTAGLIINFORMAZIONI E DETTAGLI

19 2115
Torrente Artugna 
tra natura e storia
Sentiero naturalistico
Sentiero CAI 990

Monte Valinis
Sentiero naturalistico
Sentiero CAI 819

Da Pielungo alle 
Grotte di Pradis
Sentiero della storia
Sentiero CAI 821

 TurismoFVG Pordenone
 tel +39 0434 520381
 info.pordenone@turismo.fvg.it

› DISLIVELLO SALITA: 233 m
› DIFFICOLTÀ: T
› TEMPO PERCORSO: 2,30 ore

 TurismoFVG Pordenone
 tel +39 0434 520381
 info.pordenone@turismo.fvg.it

› DISLIVELLO SALITA: 750 m
› DIFFICOLTÀ: E
› TEMPO PERCORSO: 5 ore

 TurismoFVG Pordenone
 tel +39 0434 520381
 info.pordenone@turismo.fvg.it

› DISLIVELLO SALITA: 450 m
› DIFFICOLTÀ: T
› TEMPO PERCORSO: 5 ore

INFORMAZIONI E DETTAGLI INFORMAZIONI E DETTAGLIINFORMAZIONI E DETTAGLI

Da località Ciol de Pess (Val Settimana, rag-
giungibile da Claut) si segue il sentiero che 
sale in direzione Casera Col de Post prose-
guendo poi lungo i versanti boscosi fino alla 
Casera Pramaggiore. Il sentiero risale ora i 
pascoli e la ripida prateria che conduce all’a-
erea Forcella Pramaggiore, da dove hanno 
inizio le ripide ghiaie e bancate rocciose (è 
richiesta un’esperienza alpinistica adegua-
ta) che conducono in cima.

Dal Bar La Roccia (zona industriale di Casso) 
si segue la strada che risale sul corpo del-
la Frana del Monte Toc e quindi scende, ora 
sterrata, in direzione della Diga del Vajont, 
finché si intercetta l’origine del sentiero che 
risale il versante non lontano dai lastroni 
rocciosi della frana, fino a raggiungere la 
Casera Vasei, da cui è possibile accedere, 
per tracce di sentiero, alla cima soprastante 
del Monte Toc.

Dalla Forcella di Pala Barzana si risalgono 
i versanti esposti a Sud oltrepassando i pa-
scoli e la Casera di Pala Barzana (ruderi) e 
le ripide praterie del Raut fino a raggiungere 
e seguire una linea di impluvio con pendenze 
via via crescenti fino a forcella Capra. Dalla 
forcella il percorso segue la cresta, caratte-
rizzata da gradini rocciosi (è richiesta un’e-
sperienza alpinistica adeguata), e raggiunge 
la cima.

 Parco Naturale 
 Dolomiti Friulane
 tel +39 0427 87333
 www.parcodolomitifriulane.it

› DISLIVELLO SALITA: 1550 m
› DIFFICOLTÀ: E, EE
› TEMPO PERCORSO: 9 ore
› PERIODO CONSIGLIATO:
 Giugno-ottobre

 Carta per escursionisti Ed. Tabacco 
 “Parco Naturale Dolomiti Friulane”
 Pieghevole “Escursioni impegnative”
 del Parco delle Dolomiti Friulane

 Parco Naturale 
 Dolomiti Friulane
 tel +39 0427 87333
 www.parcodolomitifriulane.it

› DISLIVELLO SALITA: 1140 m
› DIFFICOLTÀ: E
› TEMPO PERCORSO: 8 ore
› PERIODO CONSIGLIATO:
 Giugno-ottobre

 Carta per escursionisti Ed. Tabacco 
 “Parco Naturale Dolomiti Friulane”
 “Schede sentieri” del Parco Dolomiti Friulane

 Parco Naturale 
 Dolomiti Friulane
 tel +39 0427 87333
 www.parcodolomitifriulane.it

› DISLIVELLO SALITA: 1190 m
› DIFFICOLTÀ: EE
› TEMPO PERCORSO: 8 ore
› PERIODO CONSIGLIATO:
 Maggio-settembre

 Carta per escursionisti Ed. Tabacco 
 “Parco Naturale Dolomiti Friulane”
 Pieghevole “Escursioni impegnative”
 del Parco delle Dolomiti Friulane

INFORMAZIONI E DETTAGLI INFORMAZIONI E DETTAGLI INFORMAZIONI E DETTAGLI

11 12 13
Monte 
Pramaggiore

Sentiero naturalistico 
Sentiero CAI 366

Casera Vasei 
e Monte Toc

Sentiero della storia
Sentiero CAI 907

Forcella Capra 
e Monte Raut

Sentiero naturalistico
Sentiero CAI 967
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