
 

 

DATA: 24 OTTOBRE 2021 

GUIDA: Lisetta Totis 3331527882 

 

PERCORSI DI IERI E DI OGGI A BARCIS 

Partendo dal Centro Visite della riserva Naturale Forra del Cellina in località Ponte 
Antoi a Barcis ci dirigiamo verso il paese lungo la pista ciclopedonale che costeggia il 
lago. Giunti in prossimità del capitello con il crocifisso, saliamo a visitare l’azienda 
agricola La Mantova percorrendo il tracciato della vecchia strada di collegamento con 
Andreis, “Par Crous”. Raggiungiamo poi le borgate di Roppe e Cimacosta, in posizione 
soleggiata, e in seguito ci abbassiamo rapidamente verso la borgata Molassa e il punto 
in cui il percorso guadava l’omonimo torrente. 
Lasciamo la strada Par Crous e seguiamo brevemente la vecchia strada della Valcellina 
fino alla forra del Molassa. 
Ci incamminiamo quindi lungo la strada del Dint che raggiunge con pochi tornanti la 
forcella del Dint e scende a ritrovare il lago e il punto da cui siamo partiti. 
Un’escursione facile e piacevole per ripercorrere itinerari ricchi di storia, con scorci 
panoramici sul lago di Barcis e sulla valle di Andreis. 
 
Testo Lisetta Totis 
 

Tipologia:   Difficoltà: facile per tutti 

Dislivello:   250 m; lunghezza 7 km  

Durata escursione:  5 ore circa  

Attrezzatura: scarpe da trekking, abbigliamento adeguato alla stagione 

Ritrovo:    Centro visite Riserva Naturale Forra del Cellina; ore 9.00  

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@parcodolomitifriulane.it  
www.facebook.com/dolomitifriulane  
www.instagram.com/dolomitifriulane  
www.twitter.com/parcoDF 
www.youtube.com/dolomitifriulanepark 
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