Domenica 12 gennaio 2020

Monte Forno (Dreilandereck-For) 1.508 m
Caravanche Occidentali
Il triplice confine, punto d’incontro tra Italia, Slovenia e Austria

Il monte Forno (Dreiländereck oppure Ofen in tedesco, Peč in sloveno, Mont Fuar in friulano) è il
primo rilievo ragguardevole delle Caravanche occidentali posto al confine di stato tra Italia, Austria e
Slovenia, dalla cui vetta si gode di un ampio panorama 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).
ITINERARIO
Dopo aver parcheggiato le auto poco prima del confine di stato prenderci incammineremo sulla
forestale segnavia CAI n. 522 che parte alla destra della caserma della GdF a 100 m dal confine con
la Slovenia; la percorriamo fino alla fine, a quota 1.040 m la strada prosegue verso sinistra passando
vicino ad alcuni casolari fino ad incontrare la strada che sale da Poscolle. Ora seguiamo la strada
verso destra scendendo leggermente verso i piani della Cappella della Madonna della Neve fino ad un
incrocio: qui continuiamo a proseguire sulla pista tenendo sempre la destra e superando alcuni stretti
tornanti, risaliamo la spalla del Monte Forno (Dreilandereck) fino alla cima; dopo una pausa

remunerativa inizieremo a scendere questa volta sul versante sloveno, dapprima lungo una comoda
mulattiera che si snoda ripida entro il bosco, fino al bivio con la strada forestale che prenderemo a
sinistra. Proseguiamo ora lungo la strada forestale che conduce all’abitato di Ratace. Prima
dell’abitato fare attenzione ad abbandonare la strada svoltando a destra lungo una mulattiera che ci
consentirà di ricollegarci al percorso dell’andata (sentiero CAI 522) e in breve al parcheggio delle
auto.

Orari e Tempi approssimativi
DISLIVELLO: 680 m circa in salita; DIFFICOLTÀ: “EAI”; EQUIPAGGIAMENTO: Abbigliamento
adatto al clima invernale, ciaspe e bastoncini, consigliate le ghette e per chi li ha i ramponcini:
(la sezione metterà a disposizione "noleggio" un limitato numero di ciaspe per coloro che ne fossero
sprovvisti e ne facessero esplicita richiesta al momento dell’iscrizione);
ORARI: partenza dal parcheggio della Protezione Civile in Vial Rotto alle ore 7:00 precise;
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 1,00;
MEZZI DI TRASPORTO: Mezzi propri;
CARTOGRAFIA: Tabacco foglio n° 019 scala 1:25.000, Alpi Giulie Occidentali – Tarvisiano;
Per ogni tipo di informazione riguardante l’escursione in programma o per altre richieste, è attivo il
numero di cellulare della “Commissione Escursionismo” che risponde al numero +39 371333 7146.
Gli accompagnatori A.E. Franco Jereb & A.E. Luca Dell’Agnese si riservano la facoltà di apportare
variazioni al programma qualora le condizioni della montagna o meteorologiche lo richiedessero.
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