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TABELLA DEI TEMPI 

Ore   7.00 partenza in pullman da Piazza Oberdan, 
breve sosta durante il viaggio 

“   9.30 arrivo a  Poffabro (498 m), 
in marcia appena pronti 

“ 10.30 al Pian delle Merie (594 m) 
“ 13.20 arrivo alla Forcella Pala Barzana  (840 m) 

sosta per il pranzo al sacco 
“ 14.20  ripresa del cammino 
“ 16.45 arrivo a Maniago (285 m), 

breve sosta  
“ 17.30 partenza per Trieste 
“ 20.00  circa arrivo a Trieste 

 

 
 
 

 
 

 
Domenica 17 aprile 2016 

 

 

SENTIERO FRASSATI NEL FRIULI VENEZIA GIULIA 

Traversata da Poffabro (498 m) a Maniago (285 m) 
passando per Pian delle Merie (594 m) 

e la Forcella di Pala Barzana (840 m) 

Direttrici d’escursione: Teresa Picco e Brunetta Sbisà 

 

“Montagne montagne, io vi amo.” 
Questa dichiarazione d’amore, così 
profondamente semplice è di Pier 

Giorgio Frassati (1901-1925), il gio-
vane torinese, socio del CAI, beatifi-

cato nel 1990 da Papa Giovanni Paolo 
II. L’idea di dedicargli dei sentieri, 

con particolari caratteristiche stori-
che, naturalistiche e religiose, nasce 
all’interno del Club Alpino Italiano da 

un’idea lanciata dalla Sezione di Sa-
lerno. Il percorso che si snoda nel 

Friuli Venezia Giulia fu inaugurato nel 
2005 ed è meta di pellegrinaggi di 
fedeli locali ed anche provenienti da 

fuori regione. L'itinerario proposto ne percorre la seconda parte e si sviluppa a mezza costa 
sui primi rilievi delle Prealpi Carniche; nell'ultimo tratto è un bellissimo panoramico balcone 

sulla pianura friulana. Alle motivazioni religiose unisce particolarità naturalistiche: interes-
santi sono le evidenti e visibili faglie geologiche che dividono i magredi dalle rocce più anti-
che. 

È un circuito escursionistico tra storia, fede e natura, che s'inoltra sulle montagne delle 
Prealpi Carniche, tra la Val Colvera e la Val Cellina, attraversando paesi e borghi di strug-

gente bellezza, come ad esempio Poffabro, località di partenza dell'escursione definito "Vil-
laggio ideale d'Italia" dalla rivista "Airone". 

Le tante chiese, cappelle e monasteri lungo tutto l’itinerario ben raccontano la pluriseco-

lare storia religiosa della zona.  
Al di fuori dell’ambito religioso interessanti sono il "Museo dell'Arte fabbrile e delle coltel-

lerie" a Maniago ed il "Museo delle tradizioni popolari" ad Andreis (nel Parco Naturale Dolo-
miti Friulane). 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO (A) 

La partenza avviene dalla piazza del caratteristico borgo di Poffabro, vicino alla chiesa di 

San Liberale. Dopo aver percorso alcune viuzze, si inizierà la risalita verso il Monastero di 

“Santa Maria”, per un comodo sentiero, lungo una caratteristica Via Crucis. Passato il mona-

stero benedettino si scenderà per la strada e imboccando ben presto la carrareccia che porta 
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I PROSSIMI APPUNTAMENTI  
DELLA COMMISSIONE ESCURSIONI 

24 aprile – ALTOPIANO DELLA BAINSIZZA (SLO) 
Sulla tracce delle brigate Venezia e Sassari nella 
Grande Guerra: Most di Ravnica (470m), Kora (557m), 
Fobški Kal (452m), Gomila (816m), Zgorelec (876m), 
Smrdikovec (899m) Golek (821m), Lohke (714m). 
Cart. Geod. Uprava Rep. Slovenije 109-128 – 1:25000. 
DL: 750 m – SV: 17 km – DF: Escursionistico (E)  
D.E.: Silvo Stok  

1 maggio – . M. BLEGOŠ (1562 m) (SLO) 
Gorenj/Cerkno (905m), Koča na Blegošu (1391m), M. 
Blegoš (1562m), Loge (440m) 
Cartografia Idriško in Škofjološko Hribovlje - 1:50000 
DL: +660/-1120 m – SV: 12 km – DF: Escursionist. (E) 
D.E.: Alberto Vecchiet 

8 maggio – ISOLA DI VEGLIA (HR)  
Da Jurandvor a Baska passando per Punta Skuljica. 
Cartografia: Ente Turistico del Comune di Baska 
1:25000.  
DL: 500 m. - SV: 15 km.- DF:Turistico (T) 
D.E.: Olivia Kobau e Giorgio Porcelluzzi 

 

Difficoltà: Escursionistico (E) 
Sviluppo: 15 chilometri circa.  
Dislivello: +670/-880 m circa 
Cartografia: Tabacco 026 - 1:250000 

Raccomandati i bastoncini 

al Santuario di Santa Maria Salus Infirmorum a Pian 

delle Merie, passando per il borgo Rioni. 

Dal Santuario incomincia la parte prettamente 

escursionistica del percorso. Si prenderà il sentiero 

con segnavia che sale verso il Monte Ràut, attraver-

sando il Rugo della Brenta passando per la presa 

dell’acquedotto. Arrivati così alla base dei ghiaioni 

che scendono dalla montagna si lascerà il sentiero di-

retto a monte si imboccherà un’altra traccia che por-

ta quasi orizzontalmente alla casera di Pala Barzana 

bassa. Da dietro la casera un sentiero sale lungo il 

bosco misto che poi diventa pineta fino ai sovrastanti 

prati della casera di Pala Barzana alta, ridotta a rude-

ri. Da qui si gode uno splendido panorama sul lago di 

Barcis e monti che lo circondano. Ora, con il sentiero 

967/899, si scenderà alla forcella di Pala Barzana, 

passando per il fratturato roccioso causato dal sovra-

scorrimento della faglia periadriatica. Alla forcella si 

farà la sosta per il pranzo al sacco. 

Dal monumento degli Alpini si prenderà la pista 

forestale che porta alla cima del Monte Jòuf, al primo 

tornante il sentiero 983 scende alla Forcella della Crous, antico passaggio di collegamento 

fra la Valcellina e la pianura. Si seguirà, invece, la mulattiera (segnavia 967 – attenzione il 

cammino sarà reso più arduo da numerosi alberi crollati sul sentiero a causa di una recente 

bufera di vento) e si continuerà a scendere fino al capitello di Sant’Antonio. Si imboccherà 

un sentiero che si raccorda con quello sovrastante che proviene dal Monte Jouf. 

Girato un costone della montagna, la vista si apre su uno splendido panorama sul torren-

te Cellina e sulla pianura pedemontana. Rimanendo in quota si taglierà il versante roccioso 

del Monte Jòuf fino a trovare un sentiero che, salendo, porta alla località di Val Picciule, qui 

si incontrerà il segnavia 983 che scende all’abitato di Maniago, passando per i ruderi 

dell’antico castello. Poi lungo la via Castello si arriverà 

in piazza Italia al centro di Maniago.  

Avvertenze: lungo il percorso non ci sono punti di 

ristoro, si sosterà presso le vecchie casere ma in com-

pleta autosufficienza.  

E’ un itinerario escursionistico, solo due passaggi 

necessitano di passo sicuro. 

 

PERCORSO ALTERNATIVO (B) 

Si seguirà il percorso principale (A) fino al bivio per la Casera di Pala Barzana, quota 950 

m, e poi si ritornerà a Poffabro. Circa 480 m di dislivello e 9 km si sviluppo (A/R). 

 

 

 

 

 

 

Quota: soci € 17.00 – addizionale non soci € 8.00  
Comprendente trasporto in bus e, per i non soci, anche assicurazione e soccorso alpino 

Visitate il sito della Società Alpina delle Giulie: www.caisag.ts.it 

Nella sezione Gruppi – Commissione Escursioni – Programma Escursioni  

scegliendo l’anno cui si vuol far riferimento  

troverete i programmi dettagliati delle singole escursioni 
 

http://www.caisag.ts.it/
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