
 

DATA:  VENERDI’ 31 DICEMBRE 2021  

GUIDA: FRANCO POLO 

ESCURSIONE NATURALISTICA: LA CASCATA DI FINE ANNO - FORNI DI SOPRA - VAL ROVADIA 

IL BIANCO ORA AVVOLGE TUTTO, NELLA MATTINA D’INVERNO SI INIZIA COSI’, IL PAESE AVVOLTO 

NELLA NEBBIA DEL MATTINO, ORME DI CAPRIOLO NEL BOSCO LUNGO IL TAGLIAMENTO, TU LE 

SEGUI E NON TI ACCORGI CHE SALI, TI RIDESTA IL RUMORE DI ACQUA NON ANCORA 

COMPLETAMENTE AVVOLTE DAL GHIACCIO, È LA CASCATA DI ROVADIA E IL PAESE SEMBRA UN 

SOGNO LONTANO. 

Il ritrovo è previsto al Centro visite di Forni di Sopra ore 10.00, l’itinerario inizia da qua, con il sole 

del giorno.   

Attraversata la strada ci si dirige verso gli impianti di sci, zona Davost, calzate le ciaspe presso la 

piscina s’inizia a ciaspolare, prima sui laghetti e poi si entra in un bosco di abeti. Uscendo sul 

versante destro del Tagliamento attraverso boschetti e piccole abitazioni in successione fino a 

giungere ad uno stavolo dove arriva da monte il sentiero che proviene dal Rifugio Flaiban 

Pacherini. Noi prendiamo il sentiero che procede in piano con segnavia cai 368 che ci conduce in 

breve ai bellissimi piani di Piniei.   

Da qui seguendo sempre il segnavia ed una strada forestale, abbandoniamo il piano di Piniei e 

saliamo per bel bosco fino ad arrivare a incrociare il torrente Ruadia, che dà il nome alla valle. Qui 

si risale per un chilometro la val Rovadia e a sinistra (destra orografica) prima che il sentiero si alzi 

sulla valle del Rio Ghiriei c’è la cascata, che noi vedremo, osserveremo. In questo periodo non 

ghiacciata interamente, giungeremo nei pressi della base (non troppo vicino), e poi torneremo 

indietro per la stessa strada fino allo sbocco della Val Rovadia e dunque a Piniei, attraversando il 

ponte nei pressi della centralina di servizio sul fiume Tagliamento.   

Ritorneremo a Forni per il versante sinistro del fiume Tagliamento, intravedendo il borgo storico di 

Andrazza, e dopo ritorneremo a Forni, al borgo di Vico, poco più a monte degli impianti da sci. 

Dirigendosi per finire al Centro visite dove l’itinerario termina, mantenendo nella nostra mente 

l’immagine della cascata della Val Rovadia e le tracce di caprioli, cervi e altri animali selvatici che 

se avremmo fortuna e un buon occhio avremo potuto anche vedere. Augurandoci di tornare ben 

presto ai panorami del Parco Naturale Dolomiti Friulane e salutando il sole che illuminerà la 

forcella Scodavacca e le torri del Cridola già illuminate dal sole pomeridiano, torri che rivedremo 

ben presto, seguendo il programma delle gite del Parco Dolomiti Friulane.  

Testo: Franco Polo 

INFORMAZIONI: 
Tipologia: escursione naturalistica 
Difficoltà: facile ma lunga 
Dislivello: 350 metri  
Punto più basso: Piniei 833 metri 
Punto più alto: Cascata Ghiriei 1021 metri   
Lunghezza: 9 km 



Durata: 3 ore 
Abbigliamento e attrezzatura: scarponi, abbigliamento adeguato alla stagione, zaino, consigliati 
binocolo e macchina fotografica, pranzo al sacco bevande calde 
Ritrovo: Centro visite Forni di Sopra alle ore 10:00   
Peculiarità: Ambienti e geologia delle Dolomiti Friulane, il bosco, la presenza di fauna selvatica, le 
tracce, affioramenti di gesso e dolomia di Forni, la Val Ruadia (ROVADIA) la cascata di ghiaccio, 
borgo di Andrazza. 
Tariffa:  11,00 euro adulti; 6,00 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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