
 
 
 
 
 
 
 

 

Domenica 5 Luglio 2020 
Anello di Bordaglia  

Alpi Carniche  

 
Le Alpi Carniche Occidentali e in particolar modo il comprensorio di Bordaglia sono luoghi molto 
interessanti, soprattutto per il fascino dello stupendo laghetto alpino di origine glaciale posto sul fondo 
di una conca di origine glaciale: il lago di Bordaglia. Il lago è situato a 1.750 m in una delle zone della 
Catena Carnica Principale di maggior pregio naturalistico, all’interno dell’Oasi di Bordaglia-Fleòns, la più 
vasta oasi di rifugio faunistico istituita nel 1968 dalla Regione Friuli Venezia Giulia. 
L’Oasi è compresa nel Parco del Monte Cogliàns, una vasta area di tutela che si estende parallelamente 
alla cresta di confine italo-austriaco dal confine con il Veneto fino al Passo di Monte Croce Carnico. Il 
lago è circondato da boschi di larici e pini e presenta una flora piuttosto varia con specie protette come 
le genziane e una preziosa varietà di orchidee. Inoltre, nella folta vegetazione arbustiva che circonda il 
lago trovano riparo rare specie di uccelli come il picchio nero, il merlo dal collare e gruppi di crocieri. È 
facile osservare anche la marmotta che in quest’area trova un ambiente particolarmente adatto per 
scavare le sue tane. Sono presenti nell’area anche caprioli e cervi che vivono ai margini delle aree aperte, 
mentre più in alto è possibile scorgere i camosci. Altri “abitanti” del luogo sono il gallo cedrone, la pernice 
bianca, il francolino di monte e l’ermellino, che insieme alle marmotte sono le vittime predilette della lince 
o dell’aquila reale. Dal punto di vista naturalistico, l’area montana di Forni Avoltri può essere considerata 
fra i principali serbatoi di diversità biologica sulle nostre montagne. 

ITINERARIO 
Giunti a Pierabach e parcheggiate le auto, ci incamminiamo lungo il sentiero 140 (m. 1130), si risale un 
breve tratto su asfalto prima di immettersi in una larga sterrata tralasciando un primo bivio sulla strada 
che porta vicino al torrente, e continuando sulla sterrata; in prossimità di alcune indicazioni si guada il 
piccolo torrente e risalendo alcuni brevi tornanti.  
Si incontra il cartello con le indicazioni per i sentieri 140 e 142, seguendo quest'ultimo in direzione 
Casera Sissanis e Sella Sissanis; il sentiero è adesso immerso tra radi larici, una grande fioritura e 



pascoli privi di alta vegetazione, senza eccessiva pendenza si giunge prima alla casera e poi a Sella 
Sissanis (m.1987): poco sotto alla sella si trova il laghetto della Pera ed anche il sentiero che prosegue 
verso casera Bordaglia di sopra che tralasciamo.  
La sella si trova tra il monte Navagiust, che nel 1915 fu teatro di battaglia tra l'esercito italiano e quello 
austriaco, Quota Pascoli, anch'essa punto di scontri durante la Prima Guerra Mondiale, e la Creta 
Bordaglia; proseguendo in leggero falsopiano lungo il sentiero 142, che taglia in quota il ghiaione che 
scende dalla creta di Bordaglia, si raggiunge il Passo Giramondo (m 2005) . Ritornando sui propri passi, si 
scende su comodo sentiero verso Casera Bordaglia di Sopra ed il quasi adiacente lago di Bordaglia che si 
raggiunge scendendo lungo una breve traccia.  
Qui è quasi d'obbligo una sosta per potere ammirare il lago, anche se non molto grande, ed il paesaggio 
che lo circonda; si risale brevemente verso la malga ed accanto ad un abbeveratorio si riprende il 
sentiero che scende verso sud ed entra in un bosco di abeti e larici che raggiunge la casera Bordaglia di 
sotto, nei cui pressi sorge una cappelletta. Da qui seguendo prima la strada sterrata e poi una comoda 
mulattiera che costeggia il torrente e la forra si ritorna al punto di partenza.  
 

 
 

Orari e Tempi approssimativi 
 

DISLIVELLO: 879 m circa; DIFFICOLTÀ: “E”; EQUIPAGGIAMENTO: Normale da escursionismo, 
consigliati i bastoncini; ORARI E TEMPI DI PERCORRENZA: ritrovo al parcheggio della Piscina 
Comunale in viale Treviso alle ore 7.00 precise, verifica delle dotazioni dei Dispositivi di Protezione 
Individuali obbligatori per l’escursione, compilazione e consegna del modulo di Autodichiarazione 
obbligatorio per partecipare all’escursione; QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 1,00; MEZZI DI 
TRASPORTO: Auto proprie; CARTOGRAFIA: Carta Tabacco scala 1:25.000, foglio n. 01 Sappada, Santo 
Stefano, Forni Avoltri; 
 

Si prega gentilmente i partecipanti di iscriversi alla gita entro il giovedì precedente 
l’uscitapreferibilmente mandando una mail a iscrizioni@cai.pordenone.it  o chiamando in orario di 
segreteria il cellulare della “Commissione Escursionismo” che risponde al numero +39 3713337146. Chi 



non disponesse dei mezzi informatici può iscriversi direttamente in segreteria negli orari di apertura: il 
martedì dalle 18.00 alle 19.30 e il giovedì dalle 18.00 alle 20.00. Si ricorda ai Soci che si è 
effettivamente iscritti alla gita solo dopo aver ricevuto conferma scritta o verbale dai capigita. 
 

I Direttori di escursione A.E. Fabio La Falce, A.E. Stefano Fabris, Davide Colledan e Francesco 
Palamin si riservano la facoltà di apportare variazioni al programma, qualora le condizioni della montagna 
o meteorologiche lo richiedano. 

 
LA COMMISSIONE ESCURSIONISMO 

 
 
 
 

INDICAZIONI TEMPORANEE PER IL RIAVVIO DELL'ATTIVITÀ ESCURSIONISTICA E 
CICLOESCURSIONISTICA SEZIONALE IN EMERGENZA COVID 19 

 
Note operative PER I PARTECIPANTI 

 
I partecipanti si impegnano a rispettare le norme di igiene, di distanziamento e quant’altro inerente 
all’utilizzo di Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) secondo quanto disposto dalle Autorità competenti 
al fine di limitare la diffusione del contagio virale. 
 
I partecipanti si impegnano a rispettare scrupolosamente le indicazioni e le direttive impartite dagli 
accompagnatori responsabili dell’attuazione delle misure anticovid durante l’escursione, designati dalla 
Sezione organizzatrice. 
 
I partecipanti sono informati delle modalità di iscrizione e partecipazione alle attività sociali indicati dagli 
organizzatori e le accettano. 
 
Chi intende aderire è consapevole che non potrà essere ammesso: 
 

· se non ha ricevuto preventiva comunicazione scritta di accettazione dell’iscrizione; 
· se sprovvisto dei necessari DPI (mascherina, gel disinfettante) e di quant’altro indicato dagli 

organizzatori; 
· se è soggetto a quarantena, se a conoscenza di essere stato a contatto con persone risultate 

positive negli ultimi 14 giorni, se non è in grado di certificare una temperatura corporea inferiore ai 
37,5°C e assenza di sintomi simil influenzali ascrivibili al Covid-19. 

 
La località di partenza va raggiunta con mezzi propri, nel rispetto delle norme nazionali/regionali che 
regolano il trasporto in auto di persone non conviventi, salvo diversa indicazione da parte degli 
organizzatori. 
 
Osservare scrupolosamente le regole di distanziamento e di comportamento: 
 

· durante la marcia, a piedi va conservata una distanza interpersonale di almeno 2 metri, in 
bicicletta di almeno 5 metri. Ogni qualvolta si dovesse diminuire tale distanza, durante le soste e 
nell’incrocio con altre persone è obbligatorio indossare la mascherina; 

· sono vietati scambi di attrezzatura, oggetti, cibi, bevande o altro tra i partecipanti non 
appartenenti allo stesso nucleo familiare; 

· si fa obbligo ai partecipanti di avere con sé la mascherina e il gel disinfettante a base alcolica. 
 
È responsabilità dei partecipanti non disperdere mascherine o quant’altro lungo il percorso, tutto va 
portato a casa così come i rifiuti. Bisogna dimostrarsi civili e solidali con le popolazioni montane. 
 
Ai partecipanti è richiesta la massima disciplina, pena l’immediata esclusione dall’escursione per 
comportamenti potenzialmente dannosi per gli altri Soci. 
 

COMMISSIONE CENTRALE PER L’ESCURSIONISMO 


	Orari e Tempi approssimativi

