
  

 

DATA: Domenica 4 dicembre 2022 

GUIDA: Lisetta Totis (Tel. 3331527882) 

PERCORSI D’AUTUNNO TRA IL LAGO E I BOSCHI VARIOPINTI - ESCURSIONE ESPLORATIVA 
 
Dal Centro visite della riserva Naturale Forra del Cellina in località Ponte Antoi, ci dirigiamo verso il paese di 
Barcis lungo la pista ciclopedonale che costeggia il lago. Giunti in prossimità della fontana che affianca il 
capitello con il crocifisso, saliamo a destra seguendo il tracciato della vecchia strada “Par Crous” che, fino 
agli inizi del ‘900, collegava Barcis con Andreis. Ci concediamo una piacevole sosta presso l’Azienda agricola 
La Mantova, che ha ottenuto il Marchio del Parco per l’impegno nella valorizzazione dei prodotti locali. 
Raggiungiamo quindi, in splendida posizione soleggiata, le borgate di Roppe e Cimacosta per abbassarci poi 
in direzione della borgata Molassa. In prossimità di un tornante sulla destra ci inoltriamo nel bosco che ci 
porterà alla Forcella del Dint. 
Qui imbocchiamo il Sentiero omonimo e raggiungiamo il terzo belvedere, con una vista spettacolare sulla 
forra del Cellina e sulla valle di Andreis. Ci muoviamo poi in direzione del lago di Barcis fino a trovare gli 
altri due belvederi, attraversando in un dolce saliscendi il bosco misto e ricco di specie che caratterizza 
questo ambiente. 
Un’escursione facile e piacevole, ricca di scorci suggestivi e molto panoramici. 
 
Testo: Lisetta Totis 

 

INFORMAZIONI: 

Tipologia: escursione esplorativa 

Difficoltà: facile per tutti, necessaria abitudine al cammino 

Dislivello: 300 metri 

Durata: 5 ore 

Abbigliamento e attrezzatura: adatto alla stagione, scarponcini 

Ritrovo: Centro visite Barcis alle ore 10:00   

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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