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Premessa:
Amici della montagna, benvenuti a questo appuntamento con la nostra mappa dei sentieri, per una insolita
vacanza all'insegna della natura.
È una guida che assieme alle altre pubblicazioni, costituisce quell'indispensabile pacchetto di informazione turistica
da tenere a portata di mano per segnalarvi le mille opportunità offerte dalle meravigliose valli del Cellina e Colvera.
Pagine ricche di consigli per guidarvi lungo itinerari noti e meno noti alla scoperta di luoghi suggestivi, ovunque vi
siano bellezze naturali da ammirare come il Parco delle prealpi carniche, monumenti da visitare, paesi da
frequentare caratterizzati ormai da un collaudato programma per il tempo libero (roccia, escursioni, visite guidate,
sports nautici, mountain-bike, sci, arte e cultura).
L'ospitalità della nostra gente farà il resto.
Un ringraziamento vivissimo all'ex Comunità Montana Meduna-Cellina e a quanti hanno lavorato alla realizzazione
del documento originale, l'augurio che possa servire agli ospiti delle nostre vallate per stabilire con esse un
approccio armonioso e duraturo.

TORNA
ALL’INDICE

AVVERTENZE ED INFORMAZIONI:

Gli itinerari descritti in questo sito sono stati scelti fra i più interessanti che, partendo da Barcis o dalle immediate vicinanze, raggiungono le cime, le
forcelle ed i bivacchi che si trovano entro i confini del Comune.
Inoltre sono descritti alcuni itinerari che, con delle lunghe e belle attraversate, portano in località limitrofe quali l'Alpago, la Val Silisia e la conca di
Andreis.
Alcuni di questi itinerari richiedono molto allenamento: escursionisti meno allenati potranno trovare lungo gli stessi delle mete più vicine alla
partenza riducendo la fatica ma godendo egualmente grazie alla natura eccezionalmente generosa in un ambiente particolarmente selvaggio.
Tutti gli itinerari qui descritti sono alla portata di buoni camminatori e quindi privi di difficoltà alpinistiche; solo in alcuni tratti, ben evidenziati nella
descrizione, è necessaria la mancanza di vertigini, una certa attenzione e l'uso delle mani per aiutare l'equilibrio.
Naturalmente le difficoltà sugli stessi itinerari in presenza di neve o di ghiaccio diventano anche notevoli!
Le caratteristiche del terreno particolarmente accidentato sconsigliano le escursioni solitarie ed in ogni caso è buona norma, prima della
partenza, informare qualcuno sull'itinerario che si intende percorrere e sull'ora prevista per il rientro. Altra precauzione utile è quella di avere al
seguito una confezione antivipera: sulle montagne della Val Cellina è facile incontrare questi timidi ma pericolosi rettili.
L'escursionista dovrà sempre tener conto delle condizioni del tempo: occorre sempre aver presente che durante i temporali è molto pericoloso
trovarsi in prossimità delle cime e delle creste delle montagne o in zone particolarmente esposte e che, quando la nebbia riduce la visibilità a
pochi metri, è facilissimo smarrire la strada specie su quegli itinerari privi di segnaletica o che percorrono sentieri poco evidenti.
L'equipaggiamento dovrà essere idoneo all'itinerario che si intende percorrere in relazione alla stagione ed alle condizioni del tempo. Particolare
attenzione va data alle calzature che, in ogni caso, devono avere le suole di gomma, meglio se di tipo "Vibram", ed essere abbastanza robuste.
Nelle escursioni più lunghe che hanno come meta le quote più alte, è consigliabile avere al seguito una borraccia: su queste montagne l'acqua
scorre abbondante solamente in fondo valle.
Gli orari riportati nelle descrizioni degli itinerari sono indicativi e si riferiscono ad escursionisti medi che procedano con passo costante. Fra parentesi
è indicato l'orario per il ritorno lungo il medesimo itinerario.
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La Regione Friuli - Venezia Giulia ha emanato . . .
L.R. 3-6-1981, n. 34 - "NORME PER LA TUTELA DELLA NATURA"

L'ad. 2 della Legge regionale 3-6-1981 n. 34 proibisce in modo assoluto la raccolta delle seguenti specie:
Asfodelo, Giglio dorato, Stella Alpina, Giglio martagone, Nannufero, Raponzolo di roccia, Scarpetta della Madonna, Iride celeste,
Giglio rosso, Narciso, Ninfea bianca, Orecchia d'orso, Brassica palustre, Giaggiolo, Giglio arancione, Nigritella, Peonia, Anemone
montana, Regina delle Alpi e Wunfenia.
Di tutte le altre specie è permessa la raccolta complessiva di un massimo di 10 fiori.
La legge prevede anche la protezione integrale della Formica rufa, della Rana, della Lumaca e del Gambero di acqua dolce.
La normativa in questione vieta anche i percorsi fuoristrada con qualsiasi mezzo motorizzato in tutti i terreni sottoposti a vincolo
idrogeologico dal R.D. 30-12-1923, n. 3267, comprese le strade forestali, le mulattiere, e le piste da sci.
Per la raccolta dei funghi bisogna munirsi di un permesso rilasciato dal Comune territorialmente competente. L.R. 18-2-1977, n. 8
"NORME PER LA DIFESA DEI BOSCHI DAGLI INCENDI"
È vietata l'accensione di fuochi nel periodo di massima pericolosità: 10 gennaio - 30 aprile e 10 novembre - 31 dicembre, come
previsto dal Piano di difesa. All'infuori di detti periodi l'accensione di fuochi non potrà avvenire ad una distanza inferiore di metri 100
dai boschi. In caso di incendio telefonare: 1678 / 43044

SPECIE PROTETTE

L.R. FVG 3-6-1981, n. 34 - "NORME PER LA TUTELA DELLA NATURA L'ad. 2 della Legge regionale 3-6-1981 n. 34’’
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Di tutte le altre specie è
permessa
la
raccolta
complessiva di un massimo
di 10 fiori.
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Indice degli itinerari:
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1: Da Portuz (m. 483) alla Pala d'Altei (m. 1528) per la Casera la Pala (m. 1195)
2: Da Barcis (m. 409) alla Pala d'Altei (m. 1528) per la Casera Montelonga (m. 1327)
3: Da Barcis (m. 409) al Pian delle More (m. 1193) per la Casera Montelonga (m. 1327)
4: Dal Pian delle More (m. 1193) al Rifugio Semenza (m. 2020) ed alla Cima Manera (m. 2251) per la Forcella Val Grande (m. 1926) e la
Forcella Lastè (m. 2036)
5: Dal Pian delle More (m. 1193) alla Casera Pal (rotabile Tambre - Pianon - Chies d'Alpago; m. 1054) per la Forcella Caulana
(m. 1960), la Forcella Sestier (m. 1902) e la Val Salatis
6: Dal Pian delle More (m. 1193) al Monte Caulana (m. 2058)
7: Da Pezzeda in Val Caltea (m. 607) alla Val Pentina (m. 490) per Lòsie (m. 707) e la Sella di Monte Plai (m. 793)
8: Dalla Val Pentina (m. 490) alla Casera Pal (rotabile Tambre - Pianon - Chies d'Alpago; m. 1054) per la Val di Sass, la Forcella Grava
Piana (m. 1915) e la Val Salatis
9: Dalla Val Pentina (m. 490) ad Arcola (m. 429) per la Forcella di Sass (m. 1185) ed il Palazzo Prescudin (m. 640)
10: Da Arcola (m. 429) al Bivacco Groppa Paster (m. 1600) ed al Monte I Muri (m. 2049) per il Palazzo Prescudin (m. 640)
11: Da Arcola (m. 429) al Monte Medol (m. 1141) per il Palazzo Prescudin (m. 640)
12: Da Arcola (m. 429) al Bivacco Alessio Toffolon in Forcella Antander (m. 1993) e al Monte Messer (m. 2230) per il Palazzo Prescudin
(m. 640)
13: Da Arcola (m. 429) al Bivacco Val Zea (m. 1245) per il Palazzo Prescudin (m. 640)
14: Collegamento fra il Bivacco Groppa Paster (m. 1600) ed il Bivacco Val Zea (m. 1245)
15: Da Arcola (m. 429) al Bivacco Va! Provagna (m. 1123) per il Palazzo Prescudin (m. 640) e la Sella del Monte Formica (m. 1467)
16: Dal Ponte di Mezzo Canale (m. 436) al Bivacco Val Prova gna (m. 1123) per la Val Provagna
17: Da Predaia (m. 570) al Monte Lupo (m. 1053)
18: Da Roppe (m. 578) alla Forcella Giaveid (m. 1476) per il Bivacco Molassa (m. 700) e la Val Molassa
19: Da Roppe (m. 578) ad Alcheda (m. 528) per il Bivacco Molassa (m. 700) e la Val Molassa
20: Da Roppe (m. 578) ad Andreis (m. 454) per il Bivacco Molassa (m. 700), la Forcella dell'Asta (m. 1385) e la Forcella d'Antracisa
(m. 1173)

Itinerario n. 1:
Da Portuz (m. 483) alla Pala d'Altei (m. 1528) per la Casera la Pala (m. 1195)
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Da Barcis si raggiunge per carrozzabile la frazione di Portuz, sulla sponda destra
orografica del lago. Qui inizia il sentiero che, segnato dalla Commissione Giulio Carnica
Sentieri del C.A.I. e contraddistinto dal n. 970, risale la faggeta del Montelonga fino a
pervenire negli ampi pascoli della Casera la Pala, recentemente restaurata ad opera di
giovani di Barcis; ore 1.45 (ore 1.15).
Si prosegue verso sud per prati e radi boschi di faggio e di abete e si percorre la conca
denominata "Val del Celin" dove si incontra il sentiero, sempre segnavia n. 970,
proveniente da destra dalla Casera Montelonga.
Si sale a sinistra per terreno sassoso con arbusti ed in breve si arriva sulla vetta della Pala
d'Altei, ultima cima nord-orientale della lunga cresta che divide la pianura dal
Piancavallo e dalla val Caltea; ore 3.15 (ore 2.15).
Dalla vetta il panorama è vastissimo: si può ammirare tutto il gruppo del Cavallo - Col
Nudo, i monti della Val Cellina (Duranno, Cima dei Preti, Resettum, Raut), le lontane Alpi
Carniche e Giulie e, nelle giornate limpide, i rilievi dell'Istria ed il Mare Adriatico
luccicante oltre la pianura.
N.B.: Dalla vetta della Pala d'Altei si può scendere a sud e, passando per la minuscola
Casera Rupeit (m. 1275), raggiungere circa a quota 1000 m. la carrozzabile che sale da
Grizzo, frazione di Montereale Valcellina.

Itinerario n. 2:
Da Barcis (m. 409) alla Pala d'Altei (m. 1528) per la Casera Montelonga (m. 1327)
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Da Barcis si oltrepassa il lago sulla passerella, si segue la strada panoramica sulla sponda
meridionale del lago, si lascia a destra la carrozzabile della Val Caltea diretta a
Piancavallo e, poco dopo, in località Vallata, si imbocca il sentiero, segnavia del C.A.I.
n. 970, che sale lungo il crestone boscoso chiamato "Grandànele". Il sentiero supera
l'ampia fascia boscosa del Monte-longa e raggiunge il pascolo e la Casera Montelonga,
recentemente restaurata da giovani di Barcis; ore 3.00 (ore 1.45).
Si lascia a destra il sentiero con segna via n. 971 diretto al Pian delle More (vedi itinerario
n. 3) e si segue verso est il sentiero segnato (segnavia n. 970) che, oltrepassate delle
piccole conche, raggiunge l'itinerario precedente nella "Val del Celin". Si segue tale
itinerario ed in breve si raggiunge la vetta della Pala d'Altei; ore 4 (ore 2.30).

Itinerario n. 3:
Da Barcis (m. 409) al Pian delle More (m. 1193) per la Casera Montelonga (m. 1327)
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Si segue l'itinerario precedente fino alla Casera Montelonga; ore 3.00 (ore 1.45). Lasciato
a sinistra il sentiero con il n. 970 diretto alla Pala d'Altei, si prosegue a lungo in quota
seguendo il segnavia del C.A.I. n. 971 fra boschi e prati, sul versante occidentale del
Monte Castelat (interessanti scorci sul gruppo del Cavallo).
Oltrepassata la radura del "Tamer del Castelat" (m. 1338), si inizia a scendere fino a
raggiungere la carrozzabile della Val Caltea in località Pian delle More (casera e bacino
di raccolta d'acqua); ore 4.45 (ore 3.45).
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Itinerario n. 4:
Dal Pian delle More (m. 1193) al Rifugio Semenza (m. 2020) ed alla Cima Manera (m. 2251)
per la Forcella Val Grande (m. 1926) e la Forcella Lastè (m. 2036)

Da Barcis per la rotabile della Val Caltea diretta a Piancavallo si raggiunge la Casera
Pian delle More. Si attraversa verso ovest il pianoro e si va ad imboccare la Val Grande,
nella parte bassa ripida e boscosa ed in alto più ampia, ghiaiosa ed erbosa.
Per sentiero segnato dalla Commissione Giulio Carnica Sentieri del C.A.I. (segnavia n.
925), si risale tutta la valle compresa fra il crestone della Cima Val Piccola, che divide la
Val Piccola dalla Val Grande, e la cresta est del Monte Caulana. Dal catino terminale
della valle, per tracce di sentiero si sale direttamente nella Forcella Val Grande fra la
Cima Val Piccola (da qui facilmente raggiungibile per cresta in circa 40') e la Cima Val
Grande; ore 3 (ore 2).
Dalla Forcella Val Grande si aggira in leggera salita la testata della Val Sperlonga
(percorsa dal sentiero che scende dal Rifugio Semenza alla Casera Pal sulla rotabile
Tambre - Pianon - Chies d'Alpago) su terreno carsico fino a raggiungere la Forcella Lastè;
ore 4 (ore 3).
Oltre la forcella, pochi metri sul versante Val de Piera, si trova il Rifugio Semenza, della
Sezione del C.A.I. di Vittorio Veneto, gestito d'estate, il quale può ospitare una trentina di
persone, compreso il locale invernale adiacente al rifugio.
Per raggiungere la vetta della Cima Manera, la cima più alta dominante la conca di
Barcis, dalla Forcella Lastè si sale in direzione della cresta fra la Cima Lastè e la Cima
Manera (segnavia n. 924). Poco sotto la cresta, si attraversa a destra e si sale per un
canalino facilitato da un cavo fisso, raggiungendo in breve la vetta; ore 5 (ore 3.30).
Il panorama è vastissimo: si vede la pianura fino al mare, l'Alpago, la valle del Piave,
gran parte delle Dolomiti Orientali, la cresta Col Nudo - Cavallo oltre la quale si vedono i
monti della Val Cimoliana; in lontananza, nelle giornate limpide, è possibile vedere fino
ai ghiacciai del Grossglockner, alle Alpi Carniche e Giulie e ai rilievi dell'Istria.
Dalla cima è possibile scendere facilmente, ma con attenzione (tratti ripidi ed esposti), a
Piancavallo seguendo i due itinerari segnati (n. 924) per la cresta S.O. o per il versante
Sud (quest'ultimo facilitato da un cavo fisso) e per la Val Sughet (ore 2.15 dalla vetta alla
Casera Capovilla a Piancavallo).).
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Itinerario n. 5:
Dal Pian delle More (m. 1193) alla Casera Pal (rotabile Tambre - Pianon - Chies d'Alpago;
m. 1054) per la Forcella Caulana (m. 1960), la Forcella Sestier (m. 1902) e la Val Salatis.

Dal Pian delle More si segue l'itinerario precedente fino nel catino terminale della Val
Grande (circa m. 1800; ore 2.30); qui si lascia l'itinerario segnato e per terreno erboso e
ghiaioso si raggiunge la Forcella Caulana, punto più basso della cresta fra la Cima Val
Grande ed il Monte Caulana; ore 3 (ore 2).
Dalla forcella è consigliabile raggiungere per cresta in circa 10' l'aguzza vetta della Cima
Val Grande (m. 2007), ottimo punto panoramico a picco sulla Val Sperlonga.
Dalla Forcella Caulana si segue la lunga e panoramica cresta spartiacque: a sinistra la
Val Sperlonga e la Val Salatis, a destra la Val Cellina (ben visibile il Lago di Barcis). Si
raggiunge così, dopo una leggera contropendenza, la Forcella Sestier: da questa la
cresta, alquanto affilata, sale ripidamente verso la cima del Monte Sestier; ore 3.30 (ore
3).
Per tracce di sentiero alla base dei ghiaioni sotto la parete sud del Monte Sestier, si
scende nella Val Salatis e, circa a quota 1400, si raggiunge un lungo tratto di valle
pianeggiante. Qui, presso la minuscola Casera Pian di Stelle, si incontra il sentiero
proveniente dal Rifugio Semenza per la Val Sperlonga e l'itinerario n. 8 proveniente dalla
soprastante Forcella di Grava Piana; ore 4.30 (ore 4.30).
Si oltrepassa la Stalla Campitello e presso i ruderi di Casera Astor si incontra una strada
forestale lungo la quale si scende la fascia boscosa fino a raggiungere la rotabile
Tambre - Pianon - Rifugio Alpago - Chies d'Alpago presso la Casera Pal; ore 5.30 - 6 (ore
6 - 6.30).).

Itinerario n. 6:
Dal Pian delle More (m. 1193) al Monte Caulana (m. 2058)
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Si sale seguendo l'itinerario precendente fin poco sotto la Forcella Caulana e si
raggiunge la bella cresta ovest del Monte Caulana, a destra della forcella, evitando le
faticose ghiaie instabili e cercando di salire per i ripidi pendii erbosi. Per cresta, affilata
ma senza difficoltà, tenendosi sul versante Val Grande, si raggiunge in breve la
panoramica vetta; ore 3.30 (ore 2.30).
Il panorama è particolarmente interessante verso i monti della Val Cellina, sulla Val
Cellina stessa, sulle lontane Alpi Carniche e Giulie, sulla pianura friulana e sui vicini Cimon
dei Furlani e Cima Manera con le loro belle pareti N. E. che cadono verticali nella Val
Piccola.

Itinerario n. 7:
Da Pezzeda in Val Caltea (m. 607) alla Val Pentina (m. 490) per Lòsie (m. 707)
e la Sella di Monte Plai (m. 793)
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Per la carrozzabile della Val Caltea si raggiunge la frazione di Pezzeda, da dove, circa
50 metri prima delle case presso i resti di un muro, ha inizio il sentiero. Si sale a tornanti
una rampa boscosa e si perviene al ripiano prativo di Lòsie; ore 0.30 (ore 0.20).
Si prosegue per prati fino a raggiungere la sella fra il Monte Plai e la cresta spartiacque
che sale verso il Monte II Piz ed il Monte Caulana. Si scende ora verso la Val Pentina per
prati e faggete fino a raggiungere le Case Nast, alla fine della rotabile della Val Pentina;
ore 1.30 (ore 1.45).

Itinerario n. 8:
Dalla Val Pentina (m. 490) alla Casera Pal (rotabile Tambre - Pianon - Chies d'Alpago;
m. 1054) per la Val di Sass, la Forcella Grava Piana (m. 1915) e la Val Salatis
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Da Barcis si oltrepassa il lago sulla passerella e quindi si segue la carrozzabile della Val
Pentina (asfaltata fino alle Case Nest; m. 490, circa 4 km); si prosegue quindi sulla
carrareccia che attraversa un paio di volte il greto (non sempre percorribile con
automezzi) fino all'incrocio dei torrenti provenienti dalla Val Fornello e dalla Val di Sass
(m. 540).
Il sentiero (segnavia del C.A.I. n. 972) passa il torrente che scende nella Val di Sass e
prende quota sulla sinistra orografica. Più in alto, ritorna sul torrente, lo risale per un tratto
lungo il greto e lo attraversa presso un affluente di destra orografica; ore 1.30 da Case
Nest, quota 787 (ore 1). 11 sentiero sale quindi a tornanti un crinale boscoso, raggiunge
circa a quota 1100 un pianoro e, attraversata verso destra una zona di pini mughi,
raggiunge un lungo ghiaione che scende da sotto la cresta; ore 2.30 (ore 1.30).
Si sale lungo il ghiaione fino agli ultimi pini mughi (m. 1550 circa); qui il vallone è molto
ampio ed è diviso in alto da uno sperone roccioso che scende dalla Cima Pianina,
subito ad est della Forcella Grava Piana.
Si attraversa verso destra in mezzo a grossi massi e si sale per ghiaie il vallone compreso
fra il Monte I Muri a destra e Io sperone di Cima Pianina a sinistra fino ad arrivare in
forcella; ore 5 (ore 3).
Dalla forcella è consigliabile raggiungere per facile cresta in circa 20' la Cima Pianina
(m. 2019), splendido punto panoramiCO.
Per scendere in Alpago, invece, si segue il segnavia lungo il ripido canalone ghiaioso del
versante S. O.; quando il ghiaione si allarga a ventaglio, il segnavia si tiene a sinistra alla
base delle rocce e quindi per prati e macchie di mughi scende alla Casera Pian di Stelle
(m. 1421) in Val Salatis dove incontra l'itinerario n. 5; ore 6 (ore 5). Lungo la Val Salatis,
prima per mulattiera e poi per strada forestale, in un'altra ora, si raggiunge la Casera Pal
sulla rotabile Tambre - Pianon - Rifugio Alpago - Chies d'Alpago; ore 7 (ore 6).

Itinerario n. 9:
Dalla Val Pentina (m. 490) ad Arcola (m. 429) per la Forcella di Sass (m. 1185)
ed il Palazzo Prescudin (m. 640)

TORNA
AI SENTIERI

Dalle Case Nest, alla fine della carrozzabile asfaltata della Val Pentina, si attraversa
ortogonalmente la valle e si sale, itinerario segnato dal C.A.I. con segnavia n. 978, al
Pian dei Tass (m. 542) e quindi per la Val del Fien fino ai ruderi della Casera Bitter (m.
1139); ore 2 (ore 1.15). Si sale ancora per un breve tratto in bosco di faggi e si raggiunge
la cresta che divide la Val Pentina dalla Val Prescudin. Si segue per un tratto la cresta e
quindi si scende per prato (solo tracce: seguire il segnavia) fino a raggiungere in quota
con una attraversata la Forcella di Sass; ore 3 (ore 2).
Si scende ora in una valletta boscosa e, attraversato il ghiaione che scende dal Monte I
Muri, si perviene ad una selletta (Forcella di Croda Piera) e quindi, in breve, sul ghiaione
della Val Tasseit dove si incontra il sentiero diretto al Bivacco Groppa Paster (vedi
itinerario n. 10). Lungo questo sentiero si scende per la Val del Tasseit al Palazzo
Prescudin; ore 4.15 (ore 4) e quindi, per la strada asfaltata della Val Prescudin chiusa al
traffico non autorizzato dalla Azienda delle Foreste, ad Arcola in Val Cellina; ore 5 (ore
5).

Itinerario n. 10:
Da Arcola (m. 429) al Bivacco Groppa Paster (m. 1600) ed al Monte I Muri (m. 2049)
per il Palazzo Prescudin (m. 640)
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Da Arcola si sale per la strada, chiusa al traffico non autorizzato dall'Azienda delle
Foreste, ed in un'ora circa si raggiunge il Palazzo Prescudin. Si prosegue per la rotabile
della Val del Tasseit che si interna nella valle per circa 1 Km; qui ha inizio il sentiero
segnato dalla Commissione Giulio Carnica Sentieri del C.A.I., segnavia n. 978 (vedi
itinerario precedente) che attraverso un bosco di faggi raggiunge i ghiaioni della Val del
Tasseit Circa a quota 950 si lascia a sinistra il segnavia n. 978 diretto alla Forcella di Sass
ed in Val Pentina e si prosegue, sempre per buon sentiero su ghiaie fra pini mughi e
bassa vegetazione. Alla base di uno sperone roccioso (m. 1270 c.; ore 3) si lascia a
destra l'itinerario di collegamento del Bivacco Raster con il Bivacco Val Zea (vedi
itinerario n. 14) e quindi, dopo altri numerosi tornanti ed una lunga attraversata verso
destra, si raggiunge il bivacco; ore 4 (ore 2.30).
Il Bivacco Paster, di proprietà dell'Azienda delle Foreste, può dare ospitalità a 9 persone
e servire per le ascensioni alpinisti-che al Monte Messer, alla Cima Brutt Pass ed al Monte
Raster.
Facile e quindi con caratteristiche escursionistiche è invece l'ascensione al Monte I Muri;
dal bivacco si attraversa verso sinistra lungo il sentiero d'accesso per poi risalire l'ampio
pendio erboso e ghiaioso che sale verso le pareti sopra il sentiero, e ci si interna nel
canalone ghiaioso che scende dal crestone che contiene ad Est il ghiaione della Val del
Tasseit Si raggiunge così uno stretto intaglio (m. 1800 c.) dal quale per prati e ghiaie si
prosegue fino a raggiungere la Forcella I Muri (m. 1950) sulla cresta principale. Si segue la
cresta verso sinistra (segnavia dell'Alta via n. 7) ed in breve si raggiunge la cima del
Monte I Muri; ore 1.30 dal Bivacco Paster (ore 1).
N.B.: Dall'intaglio di quota 1800, attraversando in quota la conca prativa e ghiaiosa alla
base de/Monte I Muri ed oltrepassando una bassa cresta, si può raggiungere il vallone
poco sotto la Forcella Grava Piana (vedi itinerario n. 8).

Itinerario n. 11:
Da Arcola (m. 429) al Monte Medol (m. 1141) per il Palazzo Prescudin (m. 640)
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Da Arcola al Palazzo Prescudin e al termine della carrozzabile della Val del Tasseit (vedi
itinerario n.10); ore 1.15 (ore 1). Per strada boschiva si attraversa verso destra il greto del
Rio Tasseit e si sale a tornanti il ripido bosco di faggi fino ad un ripiano boschivo dove
dalla strada si staccano altre piste. Si segue in piano quella di destra (la più bassa) fino al
suo termine (quota 1000 c.).
Qui si trova il sentiero che, a tornanti, sale sulla cresta boscosa, raggiunge gli strumenti
della Forestale e, subito dopo, la panoramica cima a cavallo fra la Val del Tasseit e la
Val Zea, nel cuore del Prescudin; ore 2.30 (ore 1.45).

Itinerario n. 12:
Da Arcola (m. 429) al Bivacco Alessio Toffolon in Forcella Antander (m. 1993) e
al Monte Messer (m. 2230) per il Palazzo Prescudin (m. 640)
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Da Arcola al Palazzo Prescudin e lungo l'itinerario n. 13 fino alla fine della rotabile. Il
sentiero, segnavia della Commissione Giulio Carnica Sentieri del C.A.I. n. 979, inizia sulla
destra orografica del Torrente Prescudin nei pressi di una stazione pluvio-grafica. Lo si
segue a mezza costa tenendosi sempre sulla destra orografica del rugo che più in alto si
attraversa per quindi salire a tornanti in bosco fino ai ruderi de Le Malerope (m. 965); ore
2.15 (ore 1.30).
Si prosegue salendo per un crinale fra due rughi per tracce di sentiero, sempre segnavia
n. 979, in bosco di faggi fino ad incontrare il sentiero di collegamento dei Bivacchi Paster
e Val Zea (itinerario n. 14); ore 3.30 (ore 2.30).
Lo si segue verso destra per circa 200 metri e quindi si sale sulla destra del canalone che
scende dalla Forcella Antander su terreno molto ripido con passaggi aperti fra i pini
mughi. Si prosegue poi per terreno meno ripido, prativo misto a strati di roccia (le "Pale
Linzoi„), fino a pervenire in forcella, pochi metri al di sotto della quale, sul versante
Alpago, c'è il Bivacco Alessio Toffolon della Sezione del C.A.I. di Vittorio Veneto dotato di
9 posti letto; ore 6 (ore 4).
Dalla forcella il panorama è molto bello specie verso i monti della Val Cellina e la Val del
Piave. La discesa in Alpago non presenta difficoltà alcuna ed in circa 1 ora e 30 si può
raggiungere per sentiero il Rifugio Alpago passando per la bella Casera Pian Formosa.
Dalla Forcella Antander è pure raggiungibile senza difficoltà alpinistiche la vetta del
Monte Messer (m. 2230), uno de/più splendidi punti panoramici della catena Cavallo Col Nudo. Si sale per il ripido pendio erboso in direzione della cima per quindi scendere
per qualche metro nella caratteristica conca ghiaiosa ben visibile da Barcis. Si
raggiunge quindi la cresta Sud-Est del monte lungo la quale si perviene con qualche
attenzione in vetta; ora 1 dalla Forcella Antander (segnavia dell'Alta via n. 7)

Itinerario n. 13:
Da Arcola (m. 429) al Bivacco Val Zea (m. 1245) per il Palazzo Prescudin (m. 640)
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Da Arcola al Palazzo Prescudin (vedi itinerario precedente). Si prende a destra per la
rotabile che, attraversata una pineta ed i greti del Rio Tasseit e del Torrente Prescudin,
sale sulla sinistra orografica di quest'ultimo fino ad una briglia.
Qui inizia il sentiero con segnavia del C.A.I. n. 969 diretto in Val Provagna (vedi itinerario
n. 15); il sentiero risale la Val Zea in un bel bosco di faggi fino a giungere in circa 2 ore e
30 (ore 1.30) in una pineta dove c'era la Baita Zea (m. 1181). Il sentiero attraversa la
pineta con dolci tornanti e raggiunge un crinale oltre il quale scorre il Rio Zea.
Si lascia ora il sentiero segnato che sale diretto alla Sella del Monte Formica e si scende
per il sentiero di sinistra ad attraversare il greto del Rio Zea.
11 sentiero risale ancora una breve dorsale ghiaiosa ed in breve raggiunge il bivacco,
ore 3 (ore 2). li bivacco, su una cresta boscosa, è situato ai piedi delle belle pareti del
Crep Nudo e del Capel Grande. Di proprietà dell'Azienda delle Foreste, è dotato di 9
posti letto.

Itinerario n. 14:
Collegamento fra il Bivacco Groppa Paster (m. 1600) ed il Bivacco Val Zea (m. 1245)
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Dal Bivacco Groppa Paster si scende per il sentiero d'accesso dal Palazzo Prescudin fino
circa a quota 1270 (vedi itinerario n. 10), sotto lo sperone roccioso. Si lascia il sentiero
che scende a valle a tornanti e si attraversa per buon sentiero verso N. O., si
oltrepassano alcuni canaloni (possibili depositi di valanga non molto ripidi ma che, se la
neve è ghiacciata, possono richiedere scalinatura) e ci si porta in un canale alla base
del crestone che scende dal Monte Messer verso il Monte Medol.
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Itinerario n. 15:
Da Arcola (m. 429) al Bivacco Va! Provagna (m. 1123) per il Palazzo Prescudin (m. 640)
e la Sella del Monte Formica (m. 1467)

Da Arcola al Palazzo Prescudin e, per l'itinerario n. 13 fino al bivio sopra la pineta a circa
quota 1180; ore 2.30 (ore 1.30). Si prosegue seguendo il segnavia del C.A.I. n 969: con
dolci tornanti si sale in bosco di faggi fino alla Sella di Monte Formica; ore 3.30 (ore 2.15).
Il sentiero scende quindi costeggiando una parete per poi risalire ad una piccola sella.
Successivamente scende per un centinaio di metri e, con una lunga attraversata con
saliscendi si porta sulla rampa, coperta da pini mughi, che sale ad un'altra sella: Forcella
di Plan Salènc; ore 4.30 (ore 3.30); il sentiero in questo tratto non è molto evidente e
quindi occorre seguire con attenzione il segnavia.
Dalla sella per terreno prativo e bassa vegetazione si scende nella conca del "Tamer di
Plan Salènc (m. 1406); oltrepassatala e risalita una breve rampa, si scende prima
costeggiando dei grandi landri e successivamente lungo una ripida cresta di mughi fino
a raggiungere la base di uno sperone roccioso. Si piega a sinistra su prato ed in faggeta
fino ad oltrepassare una grande ansa. Segue un tratto a saliscendi presso dei landri e si
giunge ad una se/letta da dove si scorge il bivacco che si raggiunge con un'ultima
attraversata tra mughi e faggi; ore 7 (ore 7.30).
La zona percorsa dall'itinerario è particolarmente impervia: ci si può avventurare
solamente se bene allenati e con buone condizioni di tempo. Comunque è consigliabile
percorrere l'itinerario nel senso descritto.
Il Bivacco Val Provagna è una costruzione in muratura (sulla carta topografica "Tamer di
Mezzo") attrezzata a rifugetto da giovani di Barcis con sei posti letto ed una stufa.
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Itinerario n. 16:
Dal Ponte di Mezzo Canale (m. 436) al Bivacco Val Provagna (m. 1123) per la Val Provagna

Il sentiero (tabella e segnavia del C.A.I. n. 969) ha inizio circa 200 metri a monte del
ponte; con una rampa si raggiunge un crestone e quindi si inizia ad addentrarsi nella Val
Provagna. Il sentiero percorre a mezza costa con leggeri saliscendi la Val Provagna
tenendosi sempre sulla sinistra orografica, fra pini, faggi e mughi. A quota 505, il sentiero
passa sulla destra orografica del torrente per poi, poco dopo, tornare sulla sinistra fino
ad un ghiaione che precede la biforcazione del torrente. Il sentiero sale ora a destra
nella Val dei Rosari tra faggete e radure, fino a raggiungere il bivacco; ore 2.30 (ore 2).
Il bivacco, ricavato sistemando una vecchia casera, è situato in una bella radura
solitaria alla base del Crep Nudo e del Monte Provagna.

Itinerario n. 17:
Da Predaia (m. 570) al Monte Lupo (m. 1053)
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Il sentiero ha inizio dalla piccola piazzola dove termina la strada asfaltata di Predaia. Si
sale abbastanza ripidamente in rado bosco lungo un costone de/Monte Lupo;
seguendo sempre il costone oppure, meno faticosamente, percorrendo il sentiero
forestale che con una lunga diagonale si porta su un altro crestone più a destra per
dopo ritornare sul sentiero diretto sulla cresta principale del monte, si raggiunge
l'anticirna (m. 1018).
Il panorama, già bello a Predaia, ad ogni passo si arricchisce della visione sempre più
completa del Lago di Barcis, della conca di Andreis e dei gruppi del Monte Cavallo e
del Monte Raut-Resettum.
Per cresta, boscosa sul versante del Canal del Varma e prativa verso Barcis ed Andreis,
dopo una leggera contropendenza, si raggiunge la panoramica cima; ore 1.45 (ore
1.15).
N.B.: Dalla cima de/Monte Lupo, in circa 45' è raggiungibile la quota 1085 dove sorgeva
la chiesetta di San Daniele de/Monte, costruita nel 1240 circa e distrutta da un fulmine
nel 1806 (G. Rosa - "La Villa e la Valle di Andreis").
Ora su questa cimetta ci sono solo tracce di calcinacci che non danno neppure l'idea
delle dimensioni dell'antica chiesetta e, poco sotto, una targa del 1971 ricordante la
costruzione.
Dal Monte Lupo, per tracce di sentiero coperte da vegetazione, si scende nella vicina
Forcella Vallata (m. 979) dalla quale inizia un bel sentiero, pure a tratti invaso dalla
vegetazione, che a tornanti porta sulla caratteristica cimetta.
Per il ritorno a valle, conviene risalire sulla cima de/Monte Lupo e quindi per il sentiero
descritto scendere a Predaia o, direttamente, per tracce, a Roppe; il sentiero segnato
sulla carta che scende dalla Forcella Vallata ad ovest nel Canale di San Daniele è
assolutamente sconsigliabile: il sentiero è in gran parte scomparso ed il terreno da
scendere è particolarmente ripido e scosceso.

Itinerario n. 18:
Da Roppe (m. 578) alla Forcella Giaveid (m. 1476) per il Bivacco Molassa (m. 700)
e la Val Molassa
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Dalla chiesetta di Roppe si sale per il prato dietro l'ultima casa della frazione fino a
trovare sul costone soprastante il sentiero, segnavia del C.A.I. n. 974, che è tracciato a
mezza costa e quindi segue le anse ed i displuvi de/Monte Lupo. Alcuni tratti del sentiero
sono scavati in cengia su roccia (tratti esposti) ed un breve tratto franato viene superato
con l'aiuto di una scala metallica.
Dopo circa 1 ora e 45' (ore 1.30) si incontra il Bivacco Molassa, piccola costruzione in
muratura, attrezzata dai giovani di Barcis con 6/etti ed una stufa e situata su un costone
boscoso ai piedi de/selvaggio versante meridionale de/Monte Resettum.
Dal bivacco il sentiero scende per circa 150 metri, oltrepassa il Torrente Molassa, sale
qualche metro sulla sinistra orografica, incontra il sentiero proveniente da Alcheda e
ritorna sul greto in località La Stua (sbarramento in cemento del torrente). Il sentiero,
stretto ma evidente e ben tracciato, risale la lunga Val Molassa tenendosi sulla sinistra
orografica, in un ambiente particolarmente orrido e severo.
Dopo una strettoia della valle, il sentiero oltrepassa il greto, qui quasi sempre asciutto, e
sale ripido una costa boscosa. Circa a 1100 metri lascia a destra l'Itinerario n. 20
(segnavia n. 976) diretto alla Forcella dell'Asta, alla Forcella d'Antracisa e ad Andreis; ore
3.45 (ore 3.15); prosegue quindi, meno evidente (seguire sempre il segnavia) fino a
sparire del tutto fra le alte erbe del vecchio pascolo sotto la Forcella Giaveid. Si
attraversa il prato verso sinistra (attenzione in discesa ad imboccare il sentiero alla base
del prato) e si raggiunge la solitaria forcella; ore 5 (ore 4).
È questo il più basso valico fra il gruppo del Monte Resettum e quello del Monte Raut.
Dalla forcella il segnavia n. 974 scende fino alla carrozzabile della Val Silisia, mentre sulla
cresta di destra sale l'itinerario con segnavia del C.A.I. n. 975 diretto alla Forcella
Navalesc e ad Andreis.
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Itinerario n. 19:
Da Roppe (m. 578) ad Alcheda (m. 528) per il Bivacco Molassa (m. 700) e la Val Molassa

Si segue l'itinerario precedente fino ad oltrepassare il Torrente Molassa a valle de La Stua;
ore 2.15 (ore 2.30). Si lascia il sentiero segnato e si prende a destra per uno stretto
sentierino che, sempre alto sul fiume, ritorna verso sud.
Con numerosi saliscendi ed infine con una lunga risalita, il sentiero raggiunge il crestone
della Crepuccia dal quale, a tornanti, scende ad oltrepassare il Rio Pamans e
raggiungere in breve la frazione di Alcheda; ore 5 (ore 5).

Itinerario n. 20:
Da Roppe (m. 578) ad Andreis (m. 454) per il Bivacco Molassa (m. 700),
la Forcella dell'Asta (m. 1385) e la Forcella d'Antracisa (m. 1173)
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Si segue l'Itinerario n. 18 fino al bivio di quota 1100 circa; ore 3.45 (ore 3.15). Si prende ora
l'itinerario con segnavia del C.A.I. n. 976: dapprima si attraversa un bosco sconvolto
dalle slavine ed alcuni canaloni (seguire con attenzione 11 segnavia) e poi si sale per un
sentiero alla base di alte pareti (un breve tratto esposto). Si passa all'interno di un
enorme landro e quindi presso ad una sorgente; si prosegue ancora salendo nel bosco
fino a sbucare presso il "belvedere" di quota 1385, a pochi passi dalla Forcella dell'Asta;
ore 4.45 (ore 4).
Dal "belvedere", splendido osservatorio di cacciatori sul versante sud del Monte
Resettum, in pochi minuti si raggiunge la Forcella dell'Asta presso la quale, addossato
alla roccia, c'è un ricovero di cacciatori.
Senza attraversare la forcella, si scende tenendosi sul versante Val Molassa.
Il sentiero, minuscolo ma molto evidente, attraversa zone ripide ed esposte e scende in
Forcella d'Antracisa; ore 5.15 (ore 4.45). Qui si trova un bivio: si lascia a destra il sentiero
con segnavia n. 977 che aggira sul versante Val Molassa il Monte Toront e scende ad
Alcheda, e si scende a sinistra (segnavia n. 976) per un bel sentierino che, dapprima
ripido e poi con lunghe attraversate verso destra, porta nella valle del Torrente Ledron.
Attraversato il torrente, si incontra il sentiero con segnavia n. 975 che sale lungo il
torrente fino in Forcella Navalesc; lo si percorre, dapprima in leggera salita verso destra,
ed in breve per prati e boschetti si raggiunge Andreis; ore 6.30 (ore 6.30).
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