CIASPOLATE DI
FONDOVALLE
A FORNI DI SOTTO

AVVERTENZE

La Mappa delle ciaspolate ha solo un valore dimostrativo e non possono essere garantite in
termini assoluti né la transitabilità nè la sicurezza sugli stessi sentieri, per il solo fatto che
questi si trovano rappresentati sul questa piccola guida.
Informiamo i gentili ospiti che le tracce sono semplicemente battute con le ciaspole e non da
gatto delle nevi.
Questa guida non garantisce inoltre la fruibilità delle tracce in tutta la stagione invernale. Sarà
cura dell'Albergo Diffuso aggiornare la mappa appena possibile (in caso di nevicate, slavine,
problemi sulle tracce).
L'Albergo Diffuso Dolomiti declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose
che siano derivati dalla fruizione di un sentiero esposto sulla guida: pertanto, chi percorrerà un
sentiero dovrà farlo organizzando l'escursione senza fare esclusivo affidamento sulle
informazioni presentate in queste pagine.
Si consiglia di munirsi di Carta tabacco nr. 02 e di applicazione per smartphone TabaccoMapp
(cartine scaricabili a apgamento).

NUMERI UTILI

CAI SEZIONE FORNI DI SOPRA: 339/2194405
SOCCORSO ALPINO ITALIANO: 335/5965612
PER CHIAMATE DI EMERGENZA CONTATTARE IL 112.

WWW.ALBERGODIFFUSO-DOLOMITI.IT

CIASPOLATA IN CIAMPÌ
PANORAMI DA SOGNO
(5 KM - 3 ORE)

Ciaspolata che si snoda su sentiero 214, percorribile anche senza ciaspole.
Possibilità di imboccare il percorso anche dalla Chiesetta di San Rocco.
Questo cammino non richiede un particolare impegno fisico sia per il lieve dislivello, sia per la
lunghezza del percorso (circa 4 km - dislivello ca 100 mt.).
Rientro su strada nazionale oppure con le Ciaspole imboccare la Traccia nr. 2 per Loc. Drogne.
Dal pianoro di Ciampì si può anche proseguire verso nord su sentiero 214
e raggiungere quota 1300 slm.

TRACCIA NUMERO 1

CIASPOLATA IN DROGNE
PAESAGGI RURALI E MAESTOSITÀ DELLE
MONTAGNE
(3.5 KM - 2,5 ORE)

Ciaspolata che si snoda quasi interamente su strada asfaltata e sterrata,
da cui godere della vista sul Picco di Mezzodì a sud, Monte Ranculin a nord
e le Dolomiti Friulane a ovest.
Questo cammino non richiede un particolare impegno fisico sia per il lieve dislivello, sia per la
lunghezza del percorso (circa 5 km - dislivello ca 150 mt.).

TRACCIA NUMERO 2

ALLA SCOPERTA DI CALÒN
PRATI E BOSCHI IN LIBERTÀ
(4 KM - 2.5 ORE)

Ciaspolata avventurosa tra prati e boschi.
Questo cammino richiede un po' di preparazione atletica.
Dislivello semplice (ca. 150 mt) con qualche strappo ripido.

TRACCIA NUMERO 3
RITORNO SU TRACCIA 2.

CIASPOLATA IN
SACROVINT
LUNGO IL TAGLIAMENTO E CASCATE DI
GHIACCIO
( 6 KM - 4 ORE)

Tragitto che si snoda da est a ovest dell'abitato di Forni di Sotto, seguendo dapprima il fiume
Tagliamento per poi proseguire lungo un tratto dell'affluente Poschiadea. Seguire il sentiero 378.
Attenzione all'attraversamento del Ponte Sacrovint (senza barriere).
Questo tragitto richiede un po' di impegno fisico anche se il dislivello è minimo. Arrivo al guado
Poschiadea e ritorno sullo stesso tragitto.

TRACCIA NUMERO 4

CIASPOLATA IN NUVRIES
LUNGO IL TAGLIAMENTO IN RELAX
(2 KM - 1 ORA )

Semplice ciaspolata ad anello per bambini.
Questo cammino non richiede preparazione fisica. Consigliata per i bambini.
Possibilità di proseguire verso sud e poi verso est lungo strada che porta in Loc. Salet.

TRACCIA NUMERO 5

LEGENDA:
Ciaspole

scarponcini da neve
chiesette
ponti

