CLUB ALPINO ITALIANO - TRIESTE
ASSOCIAZIONE XXX OTTOBRE
SOCIETA’ ALPINA DELLE GIULIE
ESCURSIONISMO

domenica 13 febbraio 2022

DA FORNI DI SOTTO ALLA COSTA DEI PINI
La Commissione Escursioni della SAG e il Gruppo Escursionismo della XXX Ottobre organizzano
per domenica un’escursione nel Parco delle Dolomiti Friulane, e più precisamente nel settore
Est, sopra il corso iniziale del Tagliamento. Di seguito il profilo topografico altimetrico:
Forni di sotto (700 m), Ponte Sacrovint (660 m), segnavia CAI 378, Costa dei Pini,
quota 1572, sentiero nel bosco, C.ra Chiavalut (1477 m), forcella Voianis (1174 m),
Ponte Sacrovint, parcheggio.
L’ambiente:
la zona che visiteremo è caratterizzata da modesti rilievi con ripidi pendii ricoperti di boschi,
avancorpo di più importanti massicci montuosi come il Pramaggiore (a ovest) e il Clapsavon –
Bivera e Tinisa (a nord), mentre a meridione si possono notare il Chiarescons, la Vetta
Fornezze e il Cimon d’Agar. I boschi, data la quota relativamente bassa, sono perlopiù costituiti
da faggete, con inserimenti di rade peccete.
Descrizione del percorso:
appena giunti a Forni di sotto, si abbandonerà la statale prendendo a sinistra una strada di
servizio alla zona produttiva alle porte del paese. Parcheggiate le macchine e calzati gli
scarponi, ci si calerà per una carrareccia che scende al rio Auza; dopo un po’ si passerà sul
ponte Sacrovint, che scavalca il fiume Tagliamento, che in questo punto scorre parecchi metri
più in basso. Guadagnata l’altra ripa della forra la stradina sale con regolari tornanti.
Tralasciato un primo bivio, ci si manterrà sul segnavia 378, che pian piano si innalza tra i
boschi verso la Costa dei Pini. Il tracciato affronta una parete rocciosa e, alla base di questa,
con brusche giravolte la supea con una comoda diagonale. E’ questo l’unico punto dove si
potranno trovare dei cumuli di neve caduti dal pendio sovrastante. Poi la pendenza si
attenuerà e si potrà procedere più comodamente, avvicinandosi man mano al colmo della
dorsale. Il panorama ora si allarga verso il Passo della Mauria con l’inconfondibile profilo del
Cridola e, sorpresa, in lontananza spuntano anche le Tre Cime di Lavaredo! Prima di continuare
la salita, sarà d’obbligo una sosta per godere di questo spettacolo, perché, più avanti, una
dorsale intermedia impedisce la vista verso occidente. Giunti sul punto più alto toccato dalla
strada (1570 m), si prenderà a sinistra (tabella) una ripida traccia in discesa nel bosco e, con
un po’ d’intuito, si arriverà alle spalle della casera Chiavalut, da poco ristrutturata in rustico
chalet montano (purtroppo chiuso a chiave…). Qui, nell’ampia radura, si farà la sosta per
pranzo e, se il tempo ci sarà amico, regalandoci una bella giornata di sole, si potrà ammire il
vicino Cimon d’Agar. A pausa finita si prenderà una evidente traccia nel bosco che più a valle
va a collegarsi alla forestale utilizzata dai taglialegna; raggiunta la strada la si seguirà per un
chilometro, poi al primo bivio ci si terrà a destra e si arriverà nei pressi della forcella Voianis
(1174 m) che mette in collegamento la Val del Forat con la Val Tagliamento. Girando a sinistra,
si aggirarerà l’ultima propaggine della Costa dei Pini, che in salita era stata affrontata con altro
tracciato. Fatti quasi due chilometri (con circa 50 m di ulteriore salita) si rientrerà nel percorso
fatto al mattino e, seguendolo a ritroso, si tornerà alle macchine.

difficoltà: EAI percorso escursionistico in ambiente innevato. Se nel frattempo non ci saranno
precipitazioni nevose, più che le ciaspe, saranno molto utili i ramponcini
dislivello: 900 m ca - sviluppo circa 13 km, utili i bastoncini.
cartografia: Carta Tabacco 02 in scala 1:25.000 Forni di sopra - Ampezzo
Tabella dei tempi:
ore 07,30 partenza da Piazza Oberdan con mezzi propri, breve sosta durante il viaggio
ore 10,00 arrivo a Forni di sotto e partenza appena pronti
ore 12,30 al bivio per la casera Chiavalut
ore 13,00 alla casera Chiavalut e sosta pranzo
ore 13,45 ripresa del cammino
ore 16,30 al parcheggio delle macchine e fine escursione

Quota Soci CAI 7,00 €
Per i non soci supplemento di 12 € per Assicurazione Infortuni e Soccorso Alpino
I partecipanti dovranno essere muniti di mascherina e gel igienizzante e consegnare al capogita il
modulo debitamente compilato dell’autodichiarazione di non essere portatori di virus, di non essere stati
in contatto con persone contagiate e di non dover sottostare a quarantena

Il programma sarà strettamente osservato salvo cause di forza maggiore e attuato secondo il
regolamento escursioni e condotto ad insindacabile giudizio del direttore d’escursione.
Direttore d’escursione: Maurizio Toscano
cellulare sociale: 3473264700

Prossime iniziative:
20/02 - LUNGO LA “PARENZANA” 1a tappa: DALLA FOCE DEL RIO OSPO A ISOLA
Foce del Rio Ospo (2m), Valico di Rabuiese (50m), Škofije/Valmarin (75m), Bertoki/Bertocchi
(25m), con bus a Koper/Capodistria e visita del centro storico. Dopo la pausa pranzo
(autogestita) ripresa del cammino sul lungomare fino a Izola/Isola.
Cart. PZS Slovenska Istra - 1:50.000 – DL: 80 m – SV 15 km - DF: Turistico (T)
D.E.: Maurizio Tessarolo
20/02 – MONTE STABET (EAI)
Malborghetto (715m), strada forestale, m. Stabet (1627m) e ritorno.
Cart. Tabacco 019 - 1:25000 – DL: 912 m – SV 15 km
DF: Escursionistico in Ambiente Innevato (EAI)
D.E.: AE Maurizio Bertocchi
26-27/02 - WEEKEND SULLA NEVE: RIF. VENEZIA E FORCELLA AMBRIZZOLA
sabato: San Vito di Cadore, loc. Sèrdes (1000m), sent. 470, ponte della Madonna (1126m),
rif. Venezia A. De Luca (1946m), p.so di Rutorto (1931m), sent. 475, C.ra de Ciàula (1552m),
ponte della Madonna, parcheggio.
Cart. Tabacco 025 - 1:25000 – DL 1000 m – SV 20 km
domenica: strada Cortina > P.so Giau, Ponte Peziè de Parù (1506m), sent. 406-431, rif.
Croda da Lago G. Palmieri (2046m), sent. 434, forcella Ambrizzola (2277m), ritorno al rifugio,
sent. 434, Ponte Peziè de Parù.
Cart.: Tabacco 03 - 1:25\000 – DL 800m – SV 18 km –
DF: Escursionistico in Ambiente Innevato (EAI)
D.E.: ANE Cristiano Rizzo
27/02 – CARSO TRIESTINO: SENTIERO MIRKO SKABAR
Prepotto (251m), monte S. Leonardo (398m), monte Vojstri (498m), Piccolo Lanaro (533m),
Repen (310m).
Cart. Tabacco 047 - 1:25000 – Disl: 500 m – SV 13 km - DF: Escursionistico (E)
D.E.: Franco Fogar

