
 

C.A.I. Tricesimo 
 

 

Giovedì 

21 OTTOBRE 2021 

 

MONTE FORCELLA 

da Amaro  

 

Difficoltà E 

 

 Ritrovo: Qualche minuto prima delle 07.30 davanti alla sede del Cai di 

Tricesimo. 

Avvicinamento: Dalla Statale nr.13 Udine-Tarvisio all’altezza dell’abitato 

di Carnia si seguono le indicazioni per Amaro/Tolmezzo. Superato il ponte 

del fiume Fella e il viadotto autostradale gireremo subito a destra  

percorrendo la strada per Campiolo fino ad oltrepassare il ponte del Rio 

Favarins per parcheggiare lungo la strada.  

Percorso: Si inizia con le indicazioni riportate sul cartello e il segnavia Cai 

n°415 posto sulla sinistra della sede stradale. Il sentiero nella prima parte 

si stacca subito risalendo con rapide serpentine attraverso un bel bosco di 

pini, fra i quali si iniziano a intravedere i monti circostanti. In breve si arriva 

allo stavolo di Nole (q.479m.) in rovina. Si riprende la salita a tornanti e si 

raggiunge una bella conca prativa passando vicino agli stavoli Amariana 

di Sotto. Poi con un altro strappo si esce dal bosco su un pendio prativo 

del Monte Vallaconin, dove si trova l’omonimo stavolo (q.830m.). Si 

iniziano a vedere bene le montagne delle Prealpi (Covria, Cuar, Piciat…) 

e alcune delle Alpi Giulie. Da qui il bosco si trasforma in una faggeta e il 

sentiero diventa più luminoso, visto l’esposizione ad Est. Dopo un ultimo 

piccolo sforzo si segue l’indicazione scritta su di una roccia (“Cima” con 

freccia) e, senza un percorso obbligato, una traccia con qualche bollo 

rosso sbiadito che in pochi minuti ci porta alla cima del Monte Forcella 

(q.1108 m.). Bellissima visione sulla vallata sottostante del Fella e del 

Tagliamento, sulle Prealpi Carniche e Giulie con il Sernio, la Grauzaria, il 

Canin e il Cogliàns. Scesi dalla cima si può salire in pochi minuti al 

Ricovero Forcella, quindi si ridiscende per la stessa via di salita. Dal 

ricovero il  sentiero poi prosegue per il Cuel di Spirual e l’Amariana.  

 

PROSSIMA ESCURSIONE DEL GIOVEDI’:  

Anello di Vencò - giovedì 11 novembre 

nella quale escursione c’è l’obbligo del Green Pass 

 
 

 
Note Si ricorda la massima puntualità per la partenza a seguito la 
mascherina chirurgica, i guanti in lattice e gel sanificante. 
Il Direttore dell’escursione ha la facoltà di l’escursione in caso di non 
praticabilità del percorso e può escludere dalla stessa chi non è idoneo o 
privo di materiale 
omologato o chi non segue le disposizioni vigenti in tema SARS CoV-2. 
Coloro che non sono tesserati C.A.I. ed intendono partecipare 
all’escursione devono contattare la sede o il referente entro il martedi 
antecedente l’uscita versando la quota assicurativa di Euro 11,55.. 

Escursionistica 

Accompagnatori 

         Lorenzo Vian          371.1159406 

Marcello Ciancio    333.7574735 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Partenza 

ore 7.30 

 da Tricesimo  

Lunghezza 

c.a. 7 km 

Dislivello 

c.a. 840  m 

Tempi 

4.30 ore soste escluse 

Cartografia 

Tabacco n.013 

Seg.via Cai n°415 

Attrezzature 

Da escursionismo  

Spese carburante 

Auto proprie 

Iscrizione 10  persone 

Obbligatoria via Doodle

Non Soci: € 11,55 (per 

assicurazione) 

 

 

facebook.com/caitricesimo/ 328.9676082 

cai.tricesimo@gmail.com www.caitricesimo.it 


