
 

DATA: DOMENICA 16 MAGGIO 2021   

GUIDA: FRANCO POLO 

ESCURSIONE NATURALISTICA: SENTIERI URSINI  

Partiremo dal Centro visite di Barcis e attraverseremo il terrapieno che divide il lago 

Napoleone Aprilis di Barcis dal ramo morto per incamminarci poi sul sentiero 

lungolago in direzione del centro abitato, fino al distributore di benzina qui 

troveremo la via per Casera Mantova fino ad arrivare alla ciclabile che da Cimacosta 

va verso Molassa. Una deviazione nel bosco verso destra ci permetterà di ritrovarci 

in una vera e propria selva di aglio ursino, storditi dal profumo giungeremo 

successivamente, dopo circa mezz’ora di camminata, a Forcella Dint.   

Qui ci soffermeremo ad illustrare erbe mangerecce e velenose o tossiche (colchico, 

veratro, anemoni). Prenderemo poi la parte terminale del sentiero del Dint, 

giungendo infine al terzo belvedere panoramico. Dopo aver goduto della magnifica 

vista sulla forra sottostante e sul lago di Barcis, nonché su Andreis, prenderemo il 

sentiero che gira verso Molassa e scenderemo, per poi risalire brevemente, fino a 

scendere di nuovo un’ultima volta nei pressi dell’incrocio con l’abitato di Molassa. 

Raggiungendo l’osteria Molassa e l’entrata Molassa della Riserva Forra del Cellina, 

saremo sul canyon che caratterizza la vecchia strada, il percorso che univa, fino agli 

anni ’90, Montereale con Barcis. Arrivati all’incrocio con il canyon del Cellina 

gireremo per la strada principale rientrando a Ponte Antoi, vicino al punto 

informativo e biglietteria della Riserva Naturale Forra del Cellina, che vanta di essere 

una delle più spettacolari aree protette della Regione Friuli Venezia Giulia. 

Attraverseremo quattro gallerie passando vicino al ponte tibetano. All’arrivo sarà 

possibile, per chi avrà piacere, fermarsi a gustare le delizie preparate con l’aglio 

ursino e il tarassaco presso il ristorante Rifugio Vallata a Barcis.  

Durata escursione: 4 ore circa  

Difficoltà: escursionistica facile  

Attrezzatura: scarpe da trekking, abbigliamento adeguato alla stagione,  

Ritrovo: Centro Visite di Barcis; ore 10.00  

Tariffa: euro 12,00 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 

https://www.parcodolomitifriulane.it/wp-content/uploads/2015/06/Regolamento-escursioni-per-visitatore-2021.pdf
https://www.parcodolomitifriulane.it/wp-content/uploads/2015/06/Regolamento-escursioni-per-visitatore-2021.pdf


 
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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