
Il coordinatore dell’escursione ha la facoltà di modificare o annullare l’escursione in caso di 
non praticabilità del percorso e può escludere dalla stessa chi non è idoneo o privo di mate-
riale omologato. 

Coloro che non sono tesserati C.A.I. ed intendono partecipare all’escursione devono contatta-
re la sede o il referente entro le ore 12.00 del venerdì antecedente l’uscita e versare la quota 
assicurativa di € 11,55. 

Domenica 
12 giugno 2022 

Monte Forno 

C.A.I. Tricesimo 

   

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

 

328.9676082 

 

facebook.com/caitricesimo/ 

Ritrovo: Sede CAI di Tricesimo, Piazza S. Giovanni Bosco, qualche minuto 
prima della partenza, salvo concordati ritrovi lungo la strada o direttamente 
al punto di partenza (si prega di avvisare in tempo). 
 
Avvicinamento: Da Tarvisio si prende per Fusine in Valromana e 
quindi verso il valico di Ratece. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Percorso:    
Il sentiero (C.A.I. 522) ha inizio nei pressi della Caserma della Guardia di Fi-
nanza, situata a circa 500 metri dal valico confinario italo-sloveno di Fusine-
Ratece. Il segmento iniziale, in direzione del confine di Stato, è costituito da 
una strada trattorabile. Essa sale dal fondovalle attraverso le dolci ondula-
zioni dei prati. Si inoltra gradualmente all'interno del bosco dove, in corri-
spondenza di un tornante, svolta a sinistra per salire lentamente lungo il 
versante boscoso del Monte Cavallar, fino ad incontrare la strada forestale 
rotabile che sale da Fusine Valromana. Al bivio si continua sulla destra e in 
poco tempo si raggiunge una piccola selletta (1322 m.), oltre la quale co-
mincia un breve tratto in discesa che porta all'incrocio con la strada tratto-
rabile (1253 m.) che, verso destra, sale al Monte Forno. Poco prima del sud-
detto bivio, seguendo una strada forestale sulla sinistra, si può raggiungere 
in breve l'affascinante chiesetta della Madonna della Neve (1277 m.), situa-
ta al margine di un'area prativa. Ritornando al bivio (1253 m.) si prosegue 
lungo la strada e, dopo una serie di tornanti, si raggiunge la cima del Monte 
Forno (1508 m.) dalla quale si ha una splendida visuale verso le Alpi Giulie 
(in particolare le catene dei Monti Mangart, Montasio e Jof Fuart), verso le 
Alpi Carniche e verso la sottostante vallata carinziana con i suoi laghi. Sulla 
cima del Monte si innalza un monumento ligneo che celebra l'amicizia tra i 
popoli dei tre Paesi lì confinanti (Italia, Austria e Slovenia). Per il ritorno si 
segue lo stesso percorso.  

Prossime escursioni - 16 giugno -  Anello di Stupizza                                              
17-18-19 giugno -  Appennino Modenese (Cai Pavullo) 

DIFFICOLTÀ 
 

E - Escursionistica  

COORDINATORI 
 

Emi Puschiasis 
Lorenzo Vian 

 

PARTENZA 
ore 7.00 da Tricesimo 

LUNGHEZZA 
12 km 

DISLIVELLO 
700 m 

TEMPI 
4,5 ore soste escluse 

CARTOGRAFIA 
Tabacco n. 19 

ATTREZZATURE 
 
Da escursionismo 

SPESE VIAGGIO 
auto proprie (€7,00) 

ISCRIZIONE 
Obbligatoria via Doodle - Non 
Soci: € 11,55 (per assicurazio-
ne) 


