
 

DATA: MARTEDÌ 14 FEBBRAIO  2023 

GUIDA: Franco Polo (Tel. 334 8149598) 

ESCURSIONE SERALE DI SAN VALENTINO A ERTO CON CENA 
 
Dopo il ritrovo presso il Centro visite di Erto inizia l’itinerario attraverso i borghi e le fontane 
del paese di Erto.  
Si scende al Centro Storico di Erto (780 m) fino alla prima fontana, visitato Erto vecchia e le 
sue tre fontane, prendiamo la pista ciclabile sotto il paese, fino ad un ulteriore vecchia 
fontana, presso la chiesetta della Madonna della Salute. Ora saliremo di nuovo verso Erto 
(702 m), puntando le case di Val Da Pont (799 m) e poi più su verso la Val Zemola spuntando 
al primo tornante della strada che si dirige verso Erto Nuova; qui   per sentiero Cai n 380 
(823 m), con salita breve, ma decisa arriviamo a Sciavale (920 m).  
Dal Sacello di San Liberale prenderemo una strada sterrata che attraversa le case di Forcai 
arrivando a una fontana circondata da verde e bosco. Da qui inizieremo a salire fino a 
intercettare il sentiero CAI n° 381 con una stupenda vista panoramica su Erto Nuova e sulla 
Valle del Vajont. La lunga scalinata in discesa finale ci riporterà alla strada statale e poi al 
Centro visite del Parco: il nostro punto di partenza.  
Per chi lo vorrà seguirà una speciale cena di San Valentino. 
 

Testo: Franco Polo 
 
INFORMAZIONI: 
Tipologia: escursione naturalistica/Antropologica 
Difficoltà: facile il sentiero, ma lungo 
Dislivello: 250 METRI 
Durata: 3 ore 
Abbigliamento e attrezzatura: adatto alla stagione con giacca antivento e piumino, guanti, 
berretto, scarponcini/scarpe da trekking con suola scolpita e bastoncini da trekking, 
consigliata la macchina fotografica eventuale uso racchette da neve/ramponcini forniti 
dall’organizzazione. Consigliabile thermos di bevanda calda e snack  
Ritrovo: Centro visite Erto ore 17.00 
Tariffa: euro 7,00 per gli 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 
 
 
 
 



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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