
 

DATA: DOMENICA 2 APRILE  2023 

GUIDA: Franco Polo (Tel. 334 8149598) 

IL SENTIERO DELLA MANTOVA IN FIORE - ESCURIONE NATURALISTICA 
  

Una giornata di inizio primavera: la classica gita dei fiori. L’aglio orsino che sboccia, belvederi panoramici, 
forre e laghi, colori che allontanano il grigiore dell’inverno e ci fanno sapere che la bella stagione è tra di 
noi. 
 
Dopo il ritrovo presso il Centro visite di Barcis proseguiremo seguendo il lago, lungo la diga e poi 
incontrando il sentiero degli alpini fino alla passerella che ci permetterà di arrivare a Barcis (409 m). 
Contorneremo il lago dalla parte sinistra fino a prendere la strada che sale verso Roppe, arrivando ben 
presto a Casera Mantova (490 m).  
 
Qui entreremo nel bosco fino a spuntare alla forcella Dint lungo il sentiero della Mantova. I colori delle 
fioriture ci sorprenderanno, dal bianco campanellino si passerà al viola della pervinca e agli Ellebori Viridis.  
 
Alla Forcella Dint incontreremo la strada asfaltata che proviene dal lago di Barcis e procede verso Molassa; 
attraversata la strada rientreremo nel bosco ormai nell’ultimo tratto del sentiero del Dint, fino al terzo 
belvedere con bella vista su Andreis sulla forra e sul lago di Barcis. Da qui scendiamo verso l’orrido della 
Molassa con tutto il suo splendore naturale.  
Ci attende ora la parte più spettacolare dell’itinerario nell’ultimo chilometro e mezzo dell’escursione. 
Entriamo dunque sul percorso della vecchia strada del Cellina (sede fino al 1991 della statale 251): una 
bellissima forra ora facente parte della Riserva Naturale del Cellina.  
 
I colori che ci colpiranno saranno quei riflessi verdi dell’acqua della Cellina e il contrasto con il bianco delle 
rocce. 
 
Quattro gallerie lungo il vecchio tratto stradale ed eccoci in località Ponte Antoi e al Centro visite di Barcis 
dove l’escursione avrà fine, per chi lo vorrà potremo andare a finire l’escursione spostandoci in auto 
all’Agriturismo alla Mantova degustando i piatti tipici della primavera e ricordando le bellezze semplici della 
Natura appena percorsa in questo territorio unico e raro della Riserva Naturale del Cellina, gestita dal Parco 
Naturale delle Dolomiti Friulane. 
 
Testo: Franco Polo 
 
INFORMAZIONI: 
Tipologia: escursione naturalistica con aspetti botanici, storici, geologici 
Difficoltà: facile  
Dislivello: 300 metri  
Durata: 4 ore 
Ritrovo: Centro visite Barcis ore 10:00 
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  
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 



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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