
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Domenica 26 Agosto 2018 

Forca di Ledis 752 m 
Rifugio “Brigata Osoppo” 653 m 

Prealpi Giulie del Gemonese 

 
La forca di Ledis 752 m è uno stretto e franoso intaglio a cavallo tra la Val Venzonassa e la piana del 
Tagliamento e la Valle dei Musi; è situata sotto le pendici franose del monte di Ledis ed il costone che 
scende dal Cuel di Scric (Chiampon). Dall’insellatura si scende in breve ad una ampia zona con alcuni stavoli e 
una bella radura che ospita la Chiesetta di Ledis e il Rifugio Brigata Osoppo 653 m. Qui l’ultima domenica 
di agosto si svolge la Festa di Ledis, giunta quest’anno alla sua 73esima edizione. Si tratta di un'iniziativa 
che l’Associazione Partigiani Osoppo assieme all’Amministrazione Comunale, con la collaborazione 
dell’Ecomuseo delle acque del Gemonese e della sezione ANPI di Gemona-Venzone promuove dal 1946 per 
ricordare i partigiani osovani e garibaldini caduti nella zona di Ledis tra il Cjampon e la Venzonassa, nel 
corso della lotta di liberazione. 

ITINERARIO 

Percorrendo la SS Pontebbana in direzione di Venzone, dopo l’abitato di Ospedaletto sulla destra, si apre 
un ampio pianoro ghiaioso: sono i Rivoli Bianchi di Venzone. Qui si imbocca a dx una sterrata che risale la 
fiumana ghiaiosa per circa 2 km fino ad un ampio parcheggio all’imbocco di una vecchia strada forestale. 
Imbocchiamo sulla sx il sentiero CAI 708 che entra subito nel bosco, risalendo il vallone detritico del Rio 
Pozzolons utilizzando quel che resta di una vecchia mulattiera ancora riconoscibile qua e là tra le ghiaie. 
Dopo essere giunti presso una tabella informativa sulla fauna locale, proseguiamo sul tracciato che si 
inerpica nel franoso vallone, si supera una briglia in cemento e si entra nuovamente nella vegetazione: la 
salita si fa più ripida ma facilitata da alcuni scalini rinforzati con pali in legno; ci si trova ora in mezzo ad 



una isola boschiva in mezzo a due ghiaioni. Si prosegue mantenendo la traccia migliore sino alla fine quando 
ci si trova in un canalone di ghiaia, si supera una serie di ripidi tornanti e si raggiunge finalmente la Forca di 
Ledis 752 m. Qui lasciamo a destra il sentiero CAI 713 che sale verso il Chiampon e poco oltre il sentiero 
CAI 718 che scende verso la Val Venzonassa. Proseguiamo diritti in un bel bosco fino ad arrivare alla bella 
radura che ospita la Chiesetta di Ledis e il Rifugio “Brigata Osoppo” 653 m. Il rifugio è una costruzione 
a due piani: al piano terra una grande cucina con stufa e cucina a legna e al piano superiore camere con letti. 
A poca distanza sul versante opposto si intravedono gli Stavoli Barbin, Goi e Copetti, in alto corre il crinale 
tra Plauris, Lavara e Cima di Campo.  
In questo luogo l’ultima domenica di agosto si ricordano i partigiani osovani e garibaldini caduti nella zona di 
Ledis, tra il Cjampon e la Venzonassa. Una memoria che ci riporta agli anni terribili della scelta di salire alla 
macchia per difendere la libertà e la democrazia, contro la dittatura. Era l’inverno del ’44-’45 quando il 
nucleo osovano comandato da Pietro Londero “Sardo” prese l’impegno di erigere una chiesetta in memoria 
dei compagni caduti. L’edificio fu inaugurato nel settembre del ’46, a breve distanza dalla fine del conflitto 
mondiale. Distrutto dal sisma del 1976 fu ricostruito e reso agibile nel 1986, e da allora accoglie ogni fine 
estate la commemorazione dei 31 caduti. Qui potremo riposare e chi vuole, assistere alla celebrazione 
liturgica, seguita dai saluti del sindaco di Gemona e dal rappresentante dell’ANPI, e approfittare dello 
“stand enogastronomico” allestito dagli Amici degli Stavoli di Ledis e dall’Associazione Partigiani Osoppo e 
dal Comune di Gemona del Friuli. Il rientro avverrà lungo il medesimo itinerario di salita. 

 
Orari e Tempi approssimativi 

DISLIVELLO: 500 m ca.; DIFFICOLTÀ: “E”; ORARI: Partenza dal parcheggio dell’Ospedale in Vial Rotto 
(entrata dalla SS 13 Pontebbana) alle ore 07.30 precise; EQUIPAGGIAMENTO: normale da escursionismo, 
consigliati i bastoncini; QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 1,00; MEZZI DI TRASPORTO: Mezzi Propri;  
CARTOGRAFIA: Carta Tabacco n. 020 scala 1:25.000, Prealpi Carniche e Giulie del Gemonese; 
 
 

I Direttori di escursione A.S.E. Paola Guerri & Chiara Furelan si riservano la facoltà di apportare 
variazioni al programma qualora le condizioni della montagna o meteorologiche lo richiedessero. 
 

LA COMMISSIONE ESCURSIONISMO 


