
L’inizio più adatto per questo sentiero facile, ma di grande interesse naturalistico 
e paesaggistico, è presso il Centro visite della Riserva Naturale Forra del Cellina.
Da qui si risale per un centinaio di metri la strada che segue la sponda del lago fino 
ad imboccare il sentiero vero e proprio.

Una prima scalinata porta 
direttamente nel suggestivo 
bosco di faggio con evidenti 
fenomeni di carsismo 
superficiale fino al Pozzo della 
Pioggia che ne rappresenta 
uno dei più suggestivi
Si sale ancora un poco fino 
in cima alla dorsale dove si 
trova lo Skywalk del Dint, una 
passerella metallica affacciata 
nel vuoto i cui ultimi metri sono 
in vetro trasparente!
I panorami su Barcis, sul 
lago e sulle montagne sono 
veramente belli.
Dopo una prima possibilità 
di rientro il sentiero procede 
tutto in cima alla dorsale con 
continui ma leggeri saliscendi 
fino al secondo belvedere da 

cui si domina tutta la Forra 
del Cellina e il territorio della 
Riserva Naturale.
L’ultimo tratto (da notare in 
particolare gli alberi di Tasso, 
alcuni dei quali antichi) porta al 
terzo e ultimo belvedere dove 
una scala metallica permette di 
alzarsi qualche metro dal suolo 
e godere quindi di una vista 
ancora più panoramica fino al 
paese di Andreis.
Il rientro avviene prima su 
sentiero per poi prendere la 
strada asfaltata che riporta al 
punto di partenza.
La facilità dell’escursione 
unita agli aspetti paesaggistici, 
geologici e naturalistici la 
rende particolarmente adatta 
anche a chi ha poca esperienza 

di montagna, a famiglie con 
bambini e a chi ha poco 
allenamento (ricordiamoci però 
che l’ambiente resta quello 
montano e richiede una minima 
preparazione).
Durante tutto il percorso si 
incontrano pannelli didattici 
che spiegano le particolarità 
naturalistiche che hanno 
valso il riconoscimento di 
Riserva Naturale a quest’area; 
spiccando su tutti gli aspetti 
vegetazionali e geologici anche 
se non mancano le peculiarità 
faunistiche ed antropiche.
Questa passeggiata può essere 
benissimo abbinata in giornata 
alla visita della Riserva 
Naturale lungo la vecchia 
strada della Valcellina.

Belvedere

Lago di Barcis

15.
PASSEGGIATE DI FONDOVALLE
Parco Naturale Dolomiti Friulane

SENTIERO DEL DINT
RISERVA NATURALE FORRA DEL CELLINA

Panorama Forra del Cellina

Elleboro

Bosco di Faggio



SCHEDA PERCORSO
Comune Barcis (PN)

Partenza Centro visite Riserva Naturale Forra del Cellina, Ponte Antoi, Barcis (PN)

Arrivo Centro visite Riserva Naturale Forra del Cellina, Ponte Antoi, Barcis (PN)

Periodo consigliato Marzo-Novembre

Tempo di percorrenza indicativo 1-2 ore per il giro corto, 2-4 ore per il percorso completo

Peculiarità

Botaniche e forestali: vegetazione della forra, fioriture primaverili ed estive, gestione del bosco;
Geografiche ed etnografiche: ambiente di forra, paesaggio naturale ed antropico, il lago e il 
paese di Barcis, vista su Andreis e il gruppo del Monte Raut, le acque turchesi del Torrente 
Cellina; Geomorfologiche: carsismo superficiale, la forra e la sua formazione, le Prealpi 
Carniche e le Dolomiti Friulane

Punti di interesse Boschi di faggio, Pozzo della Pioggia, Skywalk e panorama sul lago, i belvedere sulla forra e le 
montagne circostanti.

Segnavia 997

Cartografia Carta Ed. Tabacco del Parco Naturale Dolomiti Friulane e Carta Ed. Tabacco n. 02

Punti di appoggio Centro visite della Riserva Naturale Forra del Cellina
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PERCORSO ALTIMETRICO E SEGNAVIA CAI

Bosco di Faggio Diga e lago di Barcis dallo Skywalk Lago di Barcis dallo Skywalk



MAPPA PERCORSO


