
 

  

 

DATA:   SABATO 11 FEBBRAIO 2023 

GUIDA:  FABIANO BRUNA (335 6191200)  

Ciaspolata storytelling.  GLI ANTICHI PERCORSI 

I nostri avi vivevano nelle vallate in piccoli centri abitati, isolati dal mondo, solo per necessità uscivano 

verso la pianura per poi rientrare nei propri luoghi. Non esistevano strade, mezzi a motore o altro, ma 

c’erano solo i sentieri calpestati dai propri passi. 

Silenzio e paura hanno sempre fatto da contorno in questo ambiente misterioso.  

La via principale d’ accesso verso la Valcellina è stato per secoli il sentiero che partiva da Maniago, passava 

tra il monte Fara ed il Monte Jouf, percorreva la Val di Sant’Antonio e sbucava ad Andreis, in Loc. Bosplans. 

Da lì si proseguiva verso Barcis, poi ancora fino a Cellino e su fino a Claut, Cimolais ed Erto 

Il percorso attuale ripercorre lo stesso tragitto, nominato dal CAI come sentiero n ° 967. Lasciati i propri 

mezzi alla partenza del sentiero lungo la SS 251 (300m slm) ci si incammina nel percorso che all’inizio offre 

un panorama sulla pianura pordenonese e sul bacino di Ravedis, poi si addentra nel bosco. 

Il lastricato che fa da fondo al sentiero, porta ancora l’usura lasciata dalle slitte delle persone che lo hanno 

percorso. 

Arrivati alla chiesetta di S. Antonio (780m slm) ci si concede una breve pausa per poi ripartire verso forcella 

Croce (756 m slm). Una piccola croce di ferro segnala la forcella e di conseguenza l’ingresso nel territorio 

del Comune di Andreis. Si va in discesa fino alla fine del sentiero lungo la strada di Pala Barzana (650 m 

slm), dove ci saranno i mezzi ad aspettarci.  

Testo: Fabiano Bruna 

  

INFORMAZIONI: 
Tipologia: Ciaspolata storica e naturalistica. 
Difficoltà: media 
Dislivello: 450 metri max 
Durata: 5 ore 
Abbigliamento e attrezzatura: Da escursionismo invernale, scarponi impermeabili, giacca a vento, guanti 
e berretto, bevande calde e cibo al seguito   
Ritrovo: Locanda AL CASTELU di Montereale Valcellina alle ore  8:00   
Tariffa:  euro 11,00 per gli adulti; 6,00 euro per i ragazzi sotto i 12 anni e per chi ha più di 70 anni 
 

NOTE LOGISTICHE: PROBABILE USO DI CIASPE O RAMPONCINI. 



Prenotazione obbligatoria telefonando al n. 0427 87333 oppure tramite WhatsApp al n. 

331 6481 395  

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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