
 

DATA: Sabato 25 DICEMBRE  2021 

GUIDA: Laura Fagioli (Tel. 349 5856881) 

CIASPOLATA CON BABBO NATALE IN VAL ROVADIA - CIASPOLATA NATURALISTICA  

Semplice escursione con le ciaspole su sentiero innevato, che permetterà di immergersi in una natura 

magica, tra fitti boschi, ampi prati e il letto del torrente Rovadia, dove cercheremo le tracce degli animali 

selvatici. Inoltre festeggeremo il 25 dicembre in una meravigliosa natura imbiancata, aspettando Babbo 

Natale che per l’occasione ci offrirà il panettone. Durante l'escursione parleremo del manto nevoso, della 

vegetazione e della fauna del Parco e osserveremo le bellissime Dolomiti di Forni, godendo di spettacolari 

panorami incontaminati. Il ritrovo è previsto presso il Centro visite del Parco a Forni di Sopra, quindi si 

percorrerà in auto un breve tragitto per raggiungere il punto di partenza della nostra escursione, presso la 

centrale idroelettrica della Dria. Da qui partiremo con le ciaspole per raggiungere dapprima i prati di Piniei, 

quindi i bellissimi boschi di Somalaou e infine il suggestivo ghiaione imbiancato della Ruodia, per poi 

tornare al punto di partenza lungo un vario percorso ad anello. Al termine dell'escursione, per chi lo 

desidera sarà possibile pranzare in compagnia presso un locale di Forni di Sopra. (In caso di mancanza di 

neve l’escursione verrà effettuata con i bastoncini e nozioni di Nordic Walking). 

Testo: Laura Fagioli 

 

INFORMAZIONI: 

Tipologia: ciaspolata (o escursione) naturalistica 

Difficoltà: facile per tutti 

Dislivello: 250 metri 

Durata: 4 ore 

Abbigliamento e attrezzatura: abbigliamento da montagna adatto alla stagione, scarponcini da trekking, 

bastoncini (se in possesso) 

Ritrovo: Centro visite Forni di Sopra alle ore 9:00   

Tariffa:  7,00 euro adulti; 4,00 euro per i ragazzi sotto i 12 anni e per chi ha più di 70 anni 

Prenotazione obbligatoria tramite WhatsApp al n. 331.6481395 
        

PRENOTANDO SI CONFERMA LA PRESA VISIONE E L’ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO SCARICABILE 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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