DATA: LUNEDÌ 14 FEBBRAIO 2022
GUIDA: FRANCO POLO - 3348149598
SPECIALE SAN VALENTINO
ESCURSIONE STORICA-NATURALISTICA - LE FONTANE DELL’AMORE
ERTO CENTRO STORICO – SAN ROMEDIO – SCIAVALE – ERTO NUOVA
Un’escursione tra borghi, dove il vecchio e nuovo sono distinti, ogni borgo una fontana, nel giorno
di San Valentino, sono le fontane dell’amore, non importa se l’amore è verso una persona o una
situazione. Oppure verso Erto: un paese che non si vuole abbandonare nonostante tutto e se non
siete innamorati faremo di tutto perché alla fine del percorso siate innamorati di ciò che avrete
vissuto. Le fontane si stanno sgelando è diventano di una bellezza unica, la primavera non è poi
così lontana.
Il ritrovo è previsto alle ore 18.00 a Erto al Centro visite del Parco, da qui si parte a piedi per un
breve giro del paese vecchio fino alla fontana e alla chiesetta della Madonna della Salute; da qui in
salita per pista ciclabile alla parte finale di Erto verso est, si percorrono ora 200 metri di strada
statale e si entra a San Romedio che si attraversa prendendo, per breve la strada che da Erto porta
in Val Zemola, e poi un sentiero ero in salita che ci porterà a Sciavale, fino ad una piccola edicola
(S. Liberale).
Noi invece andremo per la stradina dietro l’edicola a alla borgata di Forcai e da qui passata la
fontana del borgo saliremo per sentiero, arrivando ad un balcone da dove si possono ammirare
tutte le luci dei borghi della valle da San Martino fino ai borghi di sinistra quali Pineda, Prada e
Marzana.
Poi dal belvedere arriveremo dunque ad una strada e alla successiva scalinata che porta in centro
del paese nuovo. Arrivati in fondo alla lunga scalinata, potremo fermarci per la cena con prodotti
tipici alla Trattoria Julia (previa prenotazione).
Una serata indimenticabile tra le bellissime Dolomiti Friulane dove la neve non è firmata, ma c’è
più gusto, nel camminare, nello scoprire come si può vivere senza rumore, arrivederci e buon
appetito (anche di esperienze).
Testo: Franco Polo
INFORMAZIONI:
Tipologia: storica
Difficoltà: escursionistica media
Dislivello: 280m
Durata: 3 ore circa (calcolata con le soste dal momento del ritrovo)
Abbigliamento e attrezzatura: scarpe da trekking/scarponi, abbigliamento adeguato alla stagione,
zaino, snack, portare torcia portatile. In caso di neve abbondante disponibili racchette da neve.
Ritrovo: Centro visite di Erto ore 18:00
Tariffa: 7,00 euro adulti; 4,00 euro per i ragazzi sotto i 12 anni e per chi ha più di 70 anni
Possibilità, a fine escursione, di prenotare la cena alla Trattoria Julia)

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-pervisitatore-2021.pdf
L’ATTIVITÀ VERRÀ SVOLTA NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA ANTI COVID-19
Parco Naturale Dolomiti Friulane - Via Roma, 4 - 33080 CIMOLAIS (PN)
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