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16ª Festa della Montagna
sul “Sentiero Frassati” in Val Colvera
Gita delle Sezioni C.A.I. della Provincia di Pordenone
Prealpi Carniche

Il “Sentiero Frassati” è un meraviglioso circuito escursionistico, tra storia, fede e natura, che dal
piano di Maniago s'inoltra sulle montagne delle Prealpi Carniche - tra la Val Colvera e la Val Cellina attraversando paesi e borghi di struggente bellezza, come ad esempio Poffabro, "Villaggio ideale
d'Italia" per la rivista "Airone". Le tante chiese, cappelle e monasteri disseminati lungo tutto il
percorso ben raccontano la plurisecolare storia religiosa del territorio, così come il "Museo
dell'Arte fabbrile e delle coltellerie" a Maniago ed il "Museo delle tradizioni popolari" ad Andreis
(nel Parco Naturale Dolomiti Friulane) bene illustrano il rapporto col territorio di una gente pronta
ad accoglierci con cordialità e grande senso dell'ospitalità. L'idea di tracciare in Friuli Venezia
Giulia un sentiero con le caratteristiche tipiche dei Sentieri Frassati d'Italia è nata in due
momenti distinti nel tempo, ma invisibilmente collegati. Il primo, nel luglio 2002, quando un forte
temporale impedì a tre escursionisti di salire in vetta al monte Ràut, costringendoli a ripiegare a
metà percorso, e rientrare, in alternativa, a piedi, dalle casere di Pala Barzana alta e bassa fino a
Frisanco, per una via inusuale, scoprendo così un itinerario diverso, ma ugualmente suggestivo.
L'altro durante la S. Messa in occasione della ricorrenza del 40° anniversario del Rifugio Maniago
(24 agosto 2003), quando il celebrante don Fabio, nella sua omelia, ricordò l'amore per le montagne

del giovane alpinista Frassati (1901-1925), facendo nascere una sensibilità e il conseguente
desiderio di approfondirne la conoscenza. In effetti, già pochi anni dopo la sua scomparsa, l'Azione
Cattolica maniaghese collocava una targa commemorativa dedicata a Pier Giorgio su uno spuntone di
roccia, in località "Strada Piana" sul monte Jóuf a quota 700 m circa (sentiero Cai 983), scegliendo
Frassati come "protettore".
Fu nel Consiglio Direttivo della sezione maniaghese del CAI del 29 settembre 2003 che i
consiglieri diedero subito la loro approvazione ed accettarono con grande interesse la proposta del
presidente di adottare il "Sentiero Frassati del Friuli Venezia Giulia.
ITINERARIO
Dal piazzale antistante la sede C.A.I. di Maniago, in Via Colvera n. 99, si prosegue a piedi in
direzione di Via Battiferri oltre la quale si imbocca la vecchia SP n. 26 della Val Colvera, chiusa da
tempo al traffico veicolare, raggiungendo il ponte sul Torrente Colvera. Sfruttando la nuova
passerella metallica si scavalca la sottostante galleria stradale riprendendo la vecchia rotabile sino
a raggiungere il bivio con la pista della Colvera di Iouf. Proseguendo, ora, lungo una stradina di
interesse forestale ci si inoltra lungo di essa sin al suo termine, passando anche nei pressi delle
suggestive caverne note come Landri Scur e Landri Viert; quest'ultima sarà anche meta di una
breve visita. Con buon sentiero si cala al Torrente Colvera di Iouf che si guada; dalla parte opposta
si risale la pendice boscosa sino alle Case Buffui, in parte diroccate, e alla soprastante SP n. 63 di
Pala Barzana. Si piega a destra e lungo la rotabile si arriva al bivio con la borgata di Pian delle
Merie che si raggiunge. Si prosegue ancora in salita sin al Santuario della Beata Vergine della
Salute dal quale, per stradina, si arriva sul sentiero Cai n. 899 dedicato al Beato Pier Giorgio
Frassati. Lungo questo si oltrepassano le Case Rioni raggiungendo il Monastero Santa Maria e
quindi la frazione di Poffabro. Sempre lungo il “Frassati” si scende sin nel Torrente Muiè
proseguendo, in salita, alla volta di Frisanco e del Santuario Madonna della Stangada. Da qui con
ripida discesa si cala nella Valle del rio Rugo Manarin raggiungendo Fanna ed il Santuario di
Madonna di Strada dal quale si rientra a Maniago ed al punto di partenza dove potremo degustare
qualcosa.
Orari e Tempi approssimativi
DISLIVELLO: 580 m circa;
DIFFICOLTÀ: “E”;
EQUIPAGGIAMENTO: normale da escursionismo, consigliati i bastoncini;
ORARI: partenza dal parcheggio provvisorio dell’Ospedale in vial Rotto alle ore 6.15 precise,
ritrovo a Maniago presso la sede della Sezione Cai alle ore 07.00, fine escursione ore 14.00 ca.;
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 1,00; (chi volesse contribuire al buon esito dell’incontro
conviviale può portare al seguito dolci e/o vino), per motivi organizzativi, si prega i partecipanti di
dare la propria adesione in sezione per tempo;
MEZZI DI TRASPORTO: Mezzi propri;
CARTOGRAFIA: Carta TABACCO n° 028 scala 1 : 25.000 – Val Tramontina, Val Cosa, Val d’Arzino;

I Direttori di escursione Giorgio Fornasier & Flavia Corba della sezione di Maniago si riservano
la facoltà di apportare variazioni al programma qualora le condizioni della montagna o
meteorologiche lo richiedessero.
LA COMMISSIONE ESCURSIONISMO

