
 

DATA: SABATO 15 MAGGIO 2021  

GUIDA: GIULIANO FILIPPIN  

PAR CROUS 

IN CAMMINO LUNGO L' ANTICA VIA DI FORCELLA CROCE   

 

L’antica via di Forcella Croce, fino ad un secolo fa unico accesso alla Valcellina, collegava 
Maniago Libero alle Ville di Andreis, Barcis, Cimolais, Claut ed Erto. La strada ebbe un 
ruolo sociale, culturale ed economico di fondamentale importanza per il territorio 
chiuso tra le cime delle Dolomiti Friulane e isolato a valle dall' "Orrido del Cellina".  
Partiremo per questa escursione dal Ristorante Al Castelu a Montereale Valcellina per 
raggiungere la "Chiesa di Sant' Antonio ", un tempo indispensabile riparo per quanti si 
recavano a far legna o fieno e per i viandanti lungo l’antica via. Si proseguirà poi verso la 
"Forcella La Croce" o "Forcella Crous" a quota 760m tra i Monti Fara e Jouf, importante 
crocevia tra la Valcellina, la Val Colvera e la pianura. A pochi metri dall'incrocio si trova il 
"Termine di pietra" che indica il confine tra Andreis e Maniago.  
Scendendo verso Andreis, passeremo per la caratteristica frazione di Bosplans, dove si 
trova la "Fontana di Bosplans" o della "Crivola", ricavata dalla lavorazione di un unico 
blocco di roccia .  
 
Durata escursione: 6 ore  

Difficoltà: turistica/verde/per tutti 

Attrezzatura: scarpe da trekking, abbigliamento adeguato alla stagione, pranzo al sacco 

Ritrovo: Ristorante Al Castelu a Montereale Valcellina ore 10.00  

Tariffa: euro 15,00 a persona, gratuità per i ragazzi di età inferiore ai 12 anni  

se accompagnati da un adulto pagante e per i possessori di FVGcard 

Prenotazione obbligatoria al n. 0427 87333 o tramite WhatsApp al n. 331 6481 395 
PRENOTANDOTI CONFERMI LA PRESA VISIONE E L’ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO CHE PUOI SCARICARE AL 
SEGUENTE LINK:  
https://www.parcodolomitifriulane.it/wp-content/uploads/2015/06/Regolamento-escursioni-per-visitatore-
2021.pdf  
L’ATTIVITÀ VERRÀ SVOLTA NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA ANTI COVID-19 
 
Parco Naturale Dolomiti Friulane  
Via Roma, 4 - 33080 CIMOLAIS (PN)  
www.parcodolomitifriulane.it  
info@parcodolomitifriulae.it  
www.facebook.com/dolomitifriulane  
www.instagram.com/dolomitifriulane  
www.twitter.com/parcoDF 
www.youtube.com/dolomitifriulanepark    
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