
 

DATA:  GIOVEDÌ 2 Giugno 2021 

GUIDA: FRANCO POLO (334 8149598) 

ESCURSIONE NATURALISTICA: LA FORRA, I RAPONZOLI E IL FRICO  

UN SENTIERO PER TUTTI, UN CANYON FIORITO E I GUSTI DELLA VALCELLINA.  

Il ritrovo è previsto al Centro visite di ANDREIS  alle ore 10.00. 

Si esce dal paese di Andreis attraverso la strada che porta al paese di Alcheda, scendendo prima al 

ponte sul fiume Ledron e poi attraversandolo, si prende ben presto a destra per uno degli itinerari 

di Nordic Walking che porta alla frazione di Rompagneil e infine ad Alcheda. Qui si scende a 

Prapiero e si prende infine la strada che porta a Molassa, attraversando nel punto più stretto 

l’omonimo torrente. Raggiunta la borgata di Molassa, ormai in Comune di Barcis si sale la pista 

ciclabile raggiungendo attraverso un sentiero una bellissima fioritura di aglio ursino.  

Al congiungimento con l’itinerario che proviene dal lago di Barcis si prosegue a sinistra 

raggiungendo il belvedere. Il paesaggio interessante spazia dal sottostante lago di Barcis alla 

retrostante Andreis, fino a tutta la forra del Cellina. Ora si ridiscende direttamente fino alla strada 

che porta all’Osteria Molassa. Puntando poi all’entrata della Vecchia Strada della Valcellina, 

entreremo nel canyon, muniti di caschetti e curiosità. Attraversiamo prima il canyon del fiume 

Alba, e poi la forra del Cellina. In questo tratto siamo nel cuore della Riserva della forra del Cellina, 

caratterizzata da un ambiente di forra, tra i più singolari in regione e non solo. Attraversate le 

gallerie si esce infine dalla forra e si imbocca il lungolago, per il sentiero degli alpini, fino al Rifugio 

Vallata dove l’itinerario termina. Il rientro avviene con un mezzo che avremo preventivamente 

lasciato al rifugio. 

Per chi lo vorrà, potremo finire assaggiare il frico e l’aglio ursino al Rifugio Vallata. 

Testi: Franco Polo 

INFORMAZIONI: 

Tipologia: escursione floristica 

Difficoltà: facile 

Dislivello: 330 metri 

Durata: 4 ore 

Abbigliamento e attrezzatura: scarpe o scarponi da trekking, no scarpe da ginnastica, 

abbigliamento adeguato alla stagione, zaino, panino e bibite al seguito 

Ritrovo: Centro visite di Andreis alle ore 10:00   
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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