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D E LL E P I E V I

ore 6,30GUIDA alla TappaGUIDA alla Tappa
Socchieve >  >  Forni di Sotto Pieve di Santa Maria del Rosario

Tappa 8 km  19,6 T

Caratteristiche
È un itinerario che richiede un notevole impegno fisico nella prima parte 
del percorso e ripaga abbondantemente nella seconda, quando permette 
di apprezzare quanto di meglio può offrire il bosco di faggio. Questa 
tappa ci porta in prossimità delle Dolomiti Friulane, offrendoci un primo 
assaggio del panorama stupendo che solo questi monti sanno offrire.

Grado di difficoltà (scala CAI): E (T dalla forca di Priuso al ponte sul Tagliamento e 

dalla galleria del Passo della Morte a Forni di Sotto)

Abbigliamento: da bassa montagna (secondo stagione)

Attrezzatura: da trekking

Riferimento cartografico: carta topografica per escursionisti Tabacco, fogli 02-013

Dislivelli indicativi:          550 m             150 m
Lunghezza del percorso: km 19,6

Tempi parziali indicativi di effettivo cammino:
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Caratteristiche
Questa tappa, che presenta un 
percorso rilassante nel tratto che 
porta a fondovalle, richiede un 
relativo impegno fisico solo nella 
parte centrale del percorso, 
quando si prende quota 
proseguendo lungo la cosiddetta 
“Via Romana” che da Aquileia 
portava ad Aguntum, nei pressi 
dell'attuale Lienz in Austria.  
Lungo tutto il percorso, che si 
sviluppa prevalentemente su 
comoda mulattiera e su pista 
forestale e quasi sempre 
all'ombra di una rigogliosa 
vegetazione arborea, si possono 
ammirare manufatti restaurati con 
gusto e nel rispetto della 
tradizionale architettura carnica. 
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Caratteristiche
Questa tappa, che presenta un 
percorso rilassante nel tratto che 
porta a fondovalle, richiede un 
relativo impegno fisico solo nella 
parte centrale del percorso, 
quando si prende quota 
proseguendo lungo la cosiddetta 
“Via Romana” che da Aquileia 
portava ad Aguntum, nei pressi 
dell'attuale Lienz in Austria.  
Lungo tutto il percorso, che si 
sviluppa prevalentemente su 
comoda mulattiera e su pista 
forestale e quasi sempre 
all'ombra di una rigogliosa 
vegetazione arborea, si possono 
ammirare manufatti restaurati con 
gusto e nel rispetto della 
tradizionale architettura carnica. 
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prossimità del ristorante “M.Jôf” 
.

Tenendo la sinistra ci si porta 
quasi al termine del piazzale e si 
prosegue lungo una stradina 
parallela alla S.S. 52 e 
caratterizzata da uno steccato; 
dopo circa 300 metri, ad un bivio, 
si prosegue a destra sempre su 
stradina asfaltata per circa 1 km 
e, lasciati sulla destra il biotopo 
di Cima Corso e sulla sinistra 
alcuni edifici, si continua a destra 
seguendo per 500 metri una 
strada sterrata che porta a Case 
Nemboluzza, Quasi al termine 
della strada si prosegue sinistra 

 lungo il sentiero che 

(6)

(6a)

dapprima attraversa in piano una 
giovane piantagione di abete 
rosso, poi sale per circa 200 metri 
sino a all'altezza di uno stavolo, 
che si lascia sulla destra; ora si 
scende un po' per poi iniziare la 
diagonale (che richiede un po' di 
attenzione in alcuni tratti) che in 
circa 15 minuti porta sul costone 
dello stavolo “del Mur” (878 m). 
Ad un bivio si prosegue a destra 

 per scendere decisi e quindi 
con parecchie serpentine perdere  
rapidamente quota (il tratto 
richiede attenzione soprattutto in 
caso di bagnato) per portarsi sui 
prati in prossimità dei ruderi dello 
stavolo “del Mur” , dove si 
incontra il sentiero segnavia Cai 
383 che si segue sulla destra. In  
circa 20 minuti si giunge ad una 
cappelletta votiva e poco dopo, 

(7)

(8)

con la pendenza che aumenta 
lievemente, ci si porta al 
ponticello sull'orrido di Rascie 
(attenzione a non sporgersi!). A 
un vicino bivio si sale a destra 
per portarsi in prossimità dello 
stavolo Meste, dove il  sentiero 
ha termine, e si prosegue a 
sinistra per circa 300 metri su 
strada asfaltata sino a immettersi 
sulla S.S. 52 dismessa all'altezza 
della vecchia galleria del Passo 
della Morte . Dopo circa 1,7 
km si giunge alla chiesetta di S. 
Lorenzo e  in breve ci si immette 
sull'attuale S.S. 52. Dopo circa 
300 metri si abbandona la strada 
statale per scendere a sinistra e 
proseguire lungo una stradina 
che la costeggia sino all'inizio del 
ponte sul Rio Auza, in prossimità 
dell'abitato di Forni di Sotto .

 (9)

(10)

Note: 1 - La salita al monte 
Corona, pur breve, è molto ripida 
e  faticosa e in caso di bagnato, il  
fondo è assai scivoloso e 
pericoloso. Si chiede la massima 
prudenza.
         
2 - Superata la stazione a monte 
della seggiovia e giunti all'innesto 
sulla pista forestale
 del M.Jôf per iniziare la discesa 
a Cima Corso, invece di 
scendere subito a destra c
 si può portare avanti per circa 
cento metri sino ad una 
cappelletta e poi scendere a 
destra lungo un sentiero che 

poco sotto riporta sulla strada di 
discesa.

3 - Chi desidera raggiungere 
Forni di Sotto sempre su strada 
asfaltata si 
incammina lungo la S.S. 52 e 
dopo  circa 2.5.km, all'altezza 
della nuova galleria,
scende a sinistra per proseguire 
lungo la S.S. dismessa e 
rientrare sulla S.S. 52 
dopo circa 3 km. Questa 
soluzione richiede attenzione al 
traffico automobilistico, 
soprattutto sino al bivio con la 
strada statale dimessa. 
Il percorso da Cima Corso a 
Forni di Sotto viene accorciato di 
circa un'ora.

 5 - Si consiglia la visita alla 
chiesa di S. Lorenzo XIV secolo e 
monumento nazionale-
impreziosita dal ciclo pittorico di 
Gianfrancesco da Tolmezzo.  
Per la visita è necessario 
contattare preventivamente la 
parrocchia S.M. del Rosario di 
Forni di Sotto (tel. 0433.87034).

(1)

DESCRIZIONE 
NATURALISTICA

Appena fuori dal paese  si 
attraversa l'asta del torrente 
Lumiei sulle cui sponde cresce 
una vegetazione tipica golenale 
con salice, ontano bianco e pino 
silvestre. Dopo aver attraversato 

6

6a

7
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1a

DESCRIZIONE DEL PERCORSO

Dal centro dell'abitato di 
Socchieve,  all'altezza della 
piazzetta, ci si incammina 
seguendo il cartello stradale 
indicante “Casolare Dalchia” per 
attraversare tutto il paese e 
portarsi sul greto del torrente 
Lumiei. Al termine del greto si 
sale subito a destra seguendo 
una strada asfaltata (sempre 
segnavia Cai 239 sino all'arrivo a 
Cima Corso) che porta al vicino 
Casolare Dalchia dove termina 
l'asfalto. Si prosegue ora per 
circa cento metri a destra su 
strada sterrata sino al termine del 
prato e si sale a destra  
seguendo il ripido e faticoso 
sentiero  che porta in prossimità 
della cima del monte Corona 
(742 m). Terminata la faticosa 
salita, prima una comoda 
mulattiera e poi una strada 

(1)

(1a)

portano in leggera discesa sino 
all'incrocio con la strada regionale 
552 all'altezza della Forca di 
Priuso  Pochi metri sull'asfalto 
verso sinistra e poi subito a 
destra per salire lungo una strada  
sterrata per portarsi in quota, 
sempre all'ombra di un bel bosco 
di faggio. Fatta un bel po' di 
salita, circa trecento metri dopo 
due ringhiere metalliche protettive 
e alcune briglie sul Rio Festiniais, 
si abbandona la strada, che 

(2).

prosegue il leggera discesa in 
direzione dello St.lo Pantiana, e, 
prestando attenzione al segnale 
posto su un albero un po' in alto, 
si sale a destra   lungo un 
sentiero che, con iniziali 
tornantini, porta sul vicino crinale 
del monte Pelois (1160 m), fra il 
monte Jof a Est e il monte Corno 
a Ovest. 
Terminata anche questa salita, un 
breve tratto in lieve discesa porta 
alla stazione a monte della 
sciovia che sale da Cima Corso, 
già da alcuni anni dimessa . 
Seguendo sempre i colori bianco-
rosso del Cai, si prosegue  

(3)

(4)

superando con alcuni lievi 
saliscendi buona parte del 
crinale sino ad incontrare una 
strada sterrata e qui, sulla destra 

, ha inizio la comoda discesa 
che, sempre all'ombra di freschi 
faggi, porta a Cima Corso 
all'altezza del piazzale della 
dismessa seggiovia e termina in 

(5)

3 4

DESCRIZIONE DEL PERCORSO

Dalla piazzetta di Socchieve (1) 
ci si incammina seguendo la 
segnaletica stradale indicante 
“Casolare Dalchia” per 
attraversare il paese e portarsi sul 
greto del torrente Lumiei. Quasi 
al termine del guado si prosegue 
a destra sul greto del torrente per 
circa 950 m su pista di servizio e 
quando questa finisce si continua 
mantenendo la sinistra per circa 
1200 m fino a circa duecento metri 
da un visibile prato, all’altezza 
dell’abitato di Mediis, che si 
vede bene in alto a destra oltre 

il torrente. Qui giunti, seguendo 
sulla sinistra due tabelle direzionali 
poste in bella vista su due alberi, 
si lascia il greto del torrente, ci si 
porta sul prato e lo si risale sulla 
sinistra fino a circa venti metri 
dal depuratore e qui necessita 
un po’ di attenzione per scorgere 
sulla sinistra le tabelle direzionali 

che permettono di attraversare la 
breve macchia golenica e di salire 
sul prato in prossimità dell’abitato 
di Priuso (2).

Superate le prime case del paese, 
si prosegue a sinistra fino alla 
chiesa  di San Giacomo e da 
qui si sale sulla destra dapprima 
su prato e poi su stradina in 
acciottolato per portarsi sulla 
strada regionale 552 che si 
attraversa per proseguire subito 
su sentiero; altro attraversamento 
della strada regionale e il sentiero 
riporta sull’asfalto in prossimità 
della chiesetta della Madonna del 
Vergòn da dove, al tornante, ha 
inizio il sentiero che in breve porta 
alla Forca di Priuso (654 slm). (3) 

1

2

3

66



www.camminodellepievi.itDELLE P IEVI GUIDA alla TappaGUIDA alla Tappa
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Tenendo la sinistra ci si porta 
quasi al termine del piazzale e si 
prosegue lungo una stradina 
parallela alla S.S. 52 e 
caratterizzata da uno steccato; 
dopo circa 300 metri, ad un bivio, 
si prosegue a destra sempre su 
stradina asfaltata per circa 1 km 
e, lasciati sulla destra il biotopo 
di Cima Corso e sulla sinistra 
alcuni edifici, si continua a destra 
seguendo per 500 metri una 
strada sterrata che porta a Case 
Nemboluzza, Quasi al termine 
della strada si prosegue sinistra 

 lungo il sentiero che 

(6)

(6a)

dapprima attraversa in piano una 
giovane piantagione di abete 
rosso, poi sale per circa 200 metri 
sino a all'altezza di uno stavolo, 
che si lascia sulla destra; ora si 
scende un po' per poi iniziare la 
diagonale (che richiede un po' di 
attenzione in alcuni tratti) che in 
circa 15 minuti porta sul costone 
dello stavolo “del Mur” (878 m). 
Ad un bivio si prosegue a destra 

 per scendere decisi e quindi 
con parecchie serpentine perdere  
rapidamente quota (il tratto 
richiede attenzione soprattutto in 
caso di bagnato) per portarsi sui 
prati in prossimità dei ruderi dello 
stavolo “del Mur” , dove si 
incontra il sentiero segnavia Cai 
383 che si segue sulla destra. In  
circa 20 minuti si giunge ad una 
cappelletta votiva e poco dopo, 

(7)

(8)

con la pendenza che aumenta 
lievemente, ci si porta al 
ponticello sull'orrido di Rascie 
(attenzione a non sporgersi!). A 
un vicino bivio si sale a destra 
per portarsi in prossimità dello 
stavolo Meste, dove il  sentiero 
ha termine, e si prosegue a 
sinistra per circa 300 metri su 
strada asfaltata sino a immettersi 
sulla S.S. 52 dismessa all'altezza 
della vecchia galleria del Passo 
della Morte . Dopo circa 1,7 
km si giunge alla chiesetta di S. 
Lorenzo e  in breve ci si immette 
sull'attuale S.S. 52. Dopo circa 
300 metri si abbandona la strada 
statale per scendere a sinistra e 
proseguire lungo una stradina 
che la costeggia sino all'inizio del 
ponte sul Rio Auza, in prossimità 
dell'abitato di Forni di Sotto .

 (9)

(10)

Note: 1 - La salita al monte 
Corona, pur breve, è molto ripida 
e  faticosa e in caso di bagnato, il  
fondo è assai scivoloso e 
pericoloso. Si chiede la massima 
prudenza.
         
2 - Superata la stazione a monte 
della seggiovia e giunti all'innesto 
sulla pista forestale
 del M.Jôf per iniziare la discesa 
a Cima Corso, invece di 
scendere subito a destra c
 si può portare avanti per circa 
cento metri sino ad una 
cappelletta e poi scendere a 
destra lungo un sentiero che 

poco sotto riporta sulla strada di 
discesa.

3 - Chi desidera raggiungere 
Forni di Sotto sempre su strada 
asfaltata si 
incammina lungo la S.S. 52 e 
dopo  circa 2.5.km, all'altezza 
della nuova galleria,
scende a sinistra per proseguire 
lungo la S.S. dismessa e 
rientrare sulla S.S. 52 
dopo circa 3 km. Questa 
soluzione richiede attenzione al 
traffico automobilistico, 
soprattutto sino al bivio con la 
strada statale dimessa. 
Il percorso da Cima Corso a 
Forni di Sotto viene accorciato di 
circa un'ora.

 5 - Si consiglia la visita alla 
chiesa di S. Lorenzo XIV secolo e 
monumento nazionale-
impreziosita dal ciclo pittorico di 
Gianfrancesco da Tolmezzo.  
Per la visita è necessario 
contattare preventivamente la 
parrocchia S.M. del Rosario di 
Forni di Sotto (tel. 0433.87034).

(1)

DESCRIZIONE 
NATURALISTICA

Appena fuori dal paese  si 
attraversa l'asta del torrente 
Lumiei sulle cui sponde cresce 
una vegetazione tipica golenale 
con salice, ontano bianco e pino 
silvestre. Dopo aver attraversato 

6

6a
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DESCRIZIONE DEL PERCORSO

Dal centro dell'abitato di 
Socchieve,  all'altezza della 
piazzetta, ci si incammina 
seguendo il cartello stradale 
indicante “Casolare Dalchia” per 
attraversare tutto il paese e 
portarsi sul greto del torrente 
Lumiei. Al termine del greto si 
sale subito a destra seguendo 
una strada asfaltata (sempre 
segnavia Cai 239 sino all'arrivo a 
Cima Corso) che porta al vicino 
Casolare Dalchia dove termina 
l'asfalto. Si prosegue ora per 
circa cento metri a destra su 
strada sterrata sino al termine del 
prato e si sale a destra  
seguendo il ripido e faticoso 
sentiero  che porta in prossimità 
della cima del monte Corona 
(742 m). Terminata la faticosa 
salita, prima una comoda 
mulattiera e poi una strada 

(1)

(1a)

portano in leggera discesa sino 
all'incrocio con la strada regionale 
552 all'altezza della Forca di 
Priuso  Pochi metri sull'asfalto 
verso sinistra e poi subito a 
destra per salire lungo una strada  
sterrata per portarsi in quota, 
sempre all'ombra di un bel bosco 
di faggio. Fatta un bel po' di 
salita, circa trecento metri dopo 
due ringhiere metalliche protettive 
e alcune briglie sul Rio Festiniais, 
si abbandona la strada, che 

(2).

prosegue il leggera discesa in 
direzione dello St.lo Pantiana, e, 
prestando attenzione al segnale 
posto su un albero un po' in alto, 
si sale a destra   lungo un 
sentiero che, con iniziali 
tornantini, porta sul vicino crinale 
del monte Pelois (1160 m), fra il 
monte Jof a Est e il monte Corno 
a Ovest. 
Terminata anche questa salita, un 
breve tratto in lieve discesa porta 
alla stazione a monte della 
sciovia che sale da Cima Corso, 
già da alcuni anni dimessa . 
Seguendo sempre i colori bianco-
rosso del Cai, si prosegue  

(3)

(4)

superando con alcuni lievi 
saliscendi buona parte del 
crinale sino ad incontrare una 
strada sterrata e qui, sulla destra 

, ha inizio la comoda discesa 
che, sempre all'ombra di freschi 
faggi, porta a Cima Corso 
all'altezza del piazzale della 
dismessa seggiovia e termina in 

(5)

3 4

(Vedi nota 2: variante Socchieve 
- Forca di Priuso)

Si prosegue ora a sinistra su 
strada asfaltata in leggera discesa 
per 4,2 km fino all’altezza del 
ponte sul Tagliamento (4) e da 

qui sulla destra lungo una pista 
forestale per circa 1600 m fino 
alla tabella che indica l’inizio di un 
comodo sentiero che scende sulla 
sinistra (segnavia C.A.I 383a) (5).

Dopo circa 350 m, all’altezza di 
una sbarra metallica rotta che 
chiude sulla destra una larga 
mulattiera dismessa, si prosegue 
a sinistra per circa 400 m per 
portarsi quasi all’altezza del greto 
del fiume Tagliamento e, superato 

il greto asciutto del Rio Molino 
(acqua per pochi giorni solo dopo 
acquazzoni o prolungate piogge), 
dopo 100 metri si giunge in vista 
dei pochi ruderi dello St.lo del 
Plan. Qui giunti, prestando buona 
attenzione alla segnaletica posta 
sugli alberi, si prosegue dapprima 
in leggera salita, poi in traversata 
e in leggera discesa (che 
richiedono la dovuta attenzione!) 
fino a giungere quasi sul greto del 
fiume Tagliamento; 300 metri nella 
golena e poi ci si alza leggermente 
per rientrare nel bosco. Il 
percorso, che ora propone delle 
leggere e brevi salite, dopo circa 
1500 m prosegue lungo il sentiero 
CAI 383; altri 1400 m di leggera 
salita e si giunge poco oltre i ruderi 
del visibile St.lo del Mur. (6)

Sempre prestando attenzione 
ai colori bianco/rosso del CAI 
(segnavia 383) si prosegue ora 
sulla sinistra all’interno di una 
bella faggeta e dopo circa 30’, 
poco oltre una cappelletta votiva, 
si giunge all’Orrido di Rascie 
(attenzione, non sporgersi!). 

4

5
6
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prossimità del ristorante “M.Jôf” 
.

Tenendo la sinistra ci si porta 
quasi al termine del piazzale e si 
prosegue lungo una stradina 
parallela alla S.S. 52 e 
caratterizzata da uno steccato; 
dopo circa 300 metri, ad un bivio, 
si prosegue a destra sempre su 
stradina asfaltata per circa 1 km 
e, lasciati sulla destra il biotopo 
di Cima Corso e sulla sinistra 
alcuni edifici, si continua a destra 
seguendo per 500 metri una 
strada sterrata che porta a Case 
Nemboluzza, Quasi al termine 
della strada si prosegue sinistra 

 lungo il sentiero che 

(6)

(6a)

dapprima attraversa in piano una 
giovane piantagione di abete 
rosso, poi sale per circa 200 metri 
sino a all'altezza di uno stavolo, 
che si lascia sulla destra; ora si 
scende un po' per poi iniziare la 
diagonale (che richiede un po' di 
attenzione in alcuni tratti) che in 
circa 15 minuti porta sul costone 
dello stavolo “del Mur” (878 m). 
Ad un bivio si prosegue a destra 

 per scendere decisi e quindi 
con parecchie serpentine perdere  
rapidamente quota (il tratto 
richiede attenzione soprattutto in 
caso di bagnato) per portarsi sui 
prati in prossimità dei ruderi dello 
stavolo “del Mur” , dove si 
incontra il sentiero segnavia Cai 
383 che si segue sulla destra. In  
circa 20 minuti si giunge ad una 
cappelletta votiva e poco dopo, 

(7)

(8)

con la pendenza che aumenta 
lievemente, ci si porta al 
ponticello sull'orrido di Rascie 
(attenzione a non sporgersi!). A 
un vicino bivio si sale a destra 
per portarsi in prossimità dello 
stavolo Meste, dove il  sentiero 
ha termine, e si prosegue a 
sinistra per circa 300 metri su 
strada asfaltata sino a immettersi 
sulla S.S. 52 dismessa all'altezza 
della vecchia galleria del Passo 
della Morte . Dopo circa 1,7 
km si giunge alla chiesetta di S. 
Lorenzo e  in breve ci si immette 
sull'attuale S.S. 52. Dopo circa 
300 metri si abbandona la strada 
statale per scendere a sinistra e 
proseguire lungo una stradina 
che la costeggia sino all'inizio del 
ponte sul Rio Auza, in prossimità 
dell'abitato di Forni di Sotto .

 (9)

(10)

Note: 1 - La salita al monte 
Corona, pur breve, è molto ripida 
e  faticosa e in caso di bagnato, il  
fondo è assai scivoloso e 
pericoloso. Si chiede la massima 
prudenza.
         
2 - Superata la stazione a monte 
della seggiovia e giunti all'innesto 
sulla pista forestale
 del M.Jôf per iniziare la discesa 
a Cima Corso, invece di 
scendere subito a destra c
 si può portare avanti per circa 
cento metri sino ad una 
cappelletta e poi scendere a 
destra lungo un sentiero che 

poco sotto riporta sulla strada di 
discesa.

3 - Chi desidera raggiungere 
Forni di Sotto sempre su strada 
asfaltata si 
incammina lungo la S.S. 52 e 
dopo  circa 2.5.km, all'altezza 
della nuova galleria,
scende a sinistra per proseguire 
lungo la S.S. dismessa e 
rientrare sulla S.S. 52 
dopo circa 3 km. Questa 
soluzione richiede attenzione al 
traffico automobilistico, 
soprattutto sino al bivio con la 
strada statale dimessa. 
Il percorso da Cima Corso a 
Forni di Sotto viene accorciato di 
circa un'ora.

 5 - Si consiglia la visita alla 
chiesa di S. Lorenzo XIV secolo e 
monumento nazionale-
impreziosita dal ciclo pittorico di 
Gianfrancesco da Tolmezzo.  
Per la visita è necessario 
contattare preventivamente la 
parrocchia S.M. del Rosario di 
Forni di Sotto (tel. 0433.87034).

(1)

DESCRIZIONE 
NATURALISTICA

Appena fuori dal paese  si 
attraversa l'asta del torrente 
Lumiei sulle cui sponde cresce 
una vegetazione tipica golenale 
con salice, ontano bianco e pino 
silvestre. Dopo aver attraversato 

6

6a

7

A un vicino bivio si prosegue a 
destra per portarsi in prossimità 
dello St.lo Meste dove il sentiero 
confluisce in una strada dapprima 
sterrata e poi asfaltata. Circa 
300 m di salita su asfalto e ci si 
immette sulla S.S. 52 (dismessa) 
all’altezza della galleria del P.so 
della Morte. (7)

Superate la galleria e la chiesetta 
di S. Lorenzo, dopo circa 3.6 km si 
giunge a Forni di Sotto. (8)

Note: 1 - la segnaletica è quella 
del Club Alpino Italiano con i colori 
bianco/rosso (segnavia 383 a) 
affiancata da frecce direzionali del 
Cammino delle Pievi; 
2- variante Socchieve - Forca di 
Priuso. In presenza di acqua nel 
torrente Lumiei, riscontrabile al 
guado di Socchieve, si propone 
di portarsi alla Forca di Priuso 
salendo sul M. Corona come sotto 
descritto.

Dal centro dell’abitato di 
Socchieve, (1) all’altezza della 
piazzetta, ci si incammina 
seguendo il cartello stradale 
indicante “Casolare Dalchia” 
per attraversare tutto il paese 
e portarsi sul greto del torrente 
Lumiei. Al termine del greto si 
sale subito a destra seguendo 
una strada asfaltata (segnavia Cai 
239) che porta al vicino Casolare 
Dalchia dove termina l’asfalto. Si 
prosegue ora per circa cento metri 
a destra su strada sterrata sino al 
termine del prato e si sale a destra 
(1a) seguendo il ripido e faticoso 
sentiero che porta in prossimità 
della cima del monte Corona (742 
s.l.m.). Terminata la faticosa salita, 
prima una comoda mulattiera e 
poi una strada portano in leggera 
discesa sino all’incrocio con la 
strada regionale 552 all’altezza 
della Forca di Priuso.(2)

7

8
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prossimità del ristorante “M.Jôf” 
.

Tenendo la sinistra ci si porta 
quasi al termine del piazzale e si 
prosegue lungo una stradina 
parallela alla S.S. 52 e 
caratterizzata da uno steccato; 
dopo circa 300 metri, ad un bivio, 
si prosegue a destra sempre su 
stradina asfaltata per circa 1 km 
e, lasciati sulla destra il biotopo 
di Cima Corso e sulla sinistra 
alcuni edifici, si continua a destra 
seguendo per 500 metri una 
strada sterrata che porta a Case 
Nemboluzza, Quasi al termine 
della strada si prosegue sinistra 

 lungo il sentiero che 

(6)

(6a)

dapprima attraversa in piano una 
giovane piantagione di abete 
rosso, poi sale per circa 200 metri 
sino a all'altezza di uno stavolo, 
che si lascia sulla destra; ora si 
scende un po' per poi iniziare la 
diagonale (che richiede un po' di 
attenzione in alcuni tratti) che in 
circa 15 minuti porta sul costone 
dello stavolo “del Mur” (878 m). 
Ad un bivio si prosegue a destra 

 per scendere decisi e quindi 
con parecchie serpentine perdere  
rapidamente quota (il tratto 
richiede attenzione soprattutto in 
caso di bagnato) per portarsi sui 
prati in prossimità dei ruderi dello 
stavolo “del Mur” , dove si 
incontra il sentiero segnavia Cai 
383 che si segue sulla destra. In  
circa 20 minuti si giunge ad una 
cappelletta votiva e poco dopo, 

(7)

(8)

con la pendenza che aumenta 
lievemente, ci si porta al 
ponticello sull'orrido di Rascie 
(attenzione a non sporgersi!). A 
un vicino bivio si sale a destra 
per portarsi in prossimità dello 
stavolo Meste, dove il  sentiero 
ha termine, e si prosegue a 
sinistra per circa 300 metri su 
strada asfaltata sino a immettersi 
sulla S.S. 52 dismessa all'altezza 
della vecchia galleria del Passo 
della Morte . Dopo circa 1,7 
km si giunge alla chiesetta di S. 
Lorenzo e  in breve ci si immette 
sull'attuale S.S. 52. Dopo circa 
300 metri si abbandona la strada 
statale per scendere a sinistra e 
proseguire lungo una stradina 
che la costeggia sino all'inizio del 
ponte sul Rio Auza, in prossimità 
dell'abitato di Forni di Sotto .

 (9)

(10)

Note: 1 - La salita al monte 
Corona, pur breve, è molto ripida 
e  faticosa e in caso di bagnato, il  
fondo è assai scivoloso e 
pericoloso. Si chiede la massima 
prudenza.
         
2 - Superata la stazione a monte 
della seggiovia e giunti all'innesto 
sulla pista forestale
 del M.Jôf per iniziare la discesa 
a Cima Corso, invece di 
scendere subito a destra c
 si può portare avanti per circa 
cento metri sino ad una 
cappelletta e poi scendere a 
destra lungo un sentiero che 

poco sotto riporta sulla strada di 
discesa.

3 - Chi desidera raggiungere 
Forni di Sotto sempre su strada 
asfaltata si 
incammina lungo la S.S. 52 e 
dopo  circa 2.5.km, all'altezza 
della nuova galleria,
scende a sinistra per proseguire 
lungo la S.S. dismessa e 
rientrare sulla S.S. 52 
dopo circa 3 km. Questa 
soluzione richiede attenzione al 
traffico automobilistico, 
soprattutto sino al bivio con la 
strada statale dimessa. 
Il percorso da Cima Corso a 
Forni di Sotto viene accorciato di 
circa un'ora.

 5 - Si consiglia la visita alla 
chiesa di S. Lorenzo XIV secolo e 
monumento nazionale-
impreziosita dal ciclo pittorico di 
Gianfrancesco da Tolmezzo.  
Per la visita è necessario 
contattare preventivamente la 
parrocchia S.M. del Rosario di 
Forni di Sotto (tel. 0433.87034).

(1)

DESCRIZIONE 
NATURALISTICA

Appena fuori dal paese  si 
attraversa l'asta del torrente 
Lumiei sulle cui sponde cresce 
una vegetazione tipica golenale 
con salice, ontano bianco e pino 
silvestre. Dopo aver attraversato 
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Bivio sul greto del torrente Lumiei
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il torrente si prosegue su strada 
asfaltata costeggiata da prati 
ricolonizzati da nocciolo, frassino 
e acero. Lungo la salita al monte 
Corona  la vegetazione 
arborea cambia secondo 
l'esposizione del versante. Si 
tratta in parte di ex coltivi 
ricolonizzati, a sud, da carpino 
nero, mentre nelle zone più 
fresche, verso nord, da 

 e carpino bianco. Arrivati 
sulla sommità del Monte Corona e 
fino alla Forca di Priuso il sentiero 
si immette in una pista forestale 
attraversando faggete miste a 
pino silvestre e orniello alternate a 
prati stabili e pascoli. Nella salita 
dalla Forca di Priuso al bivio St.lo 
Pantiana  si attraversa una 
faggeta mista a pino  silvestre, 
acero, rovere, carpino nero, 
orniello e nocciolo; nel sottobosco 
fioriscono la lattuga montana, le 
felci, la poligala, la globularia, 
l'elleborina bianca e il camedrio 
alpino
Lungo il sentiero  che porta in 
cresta tra il M.te Pelois e il M.te 

(1a)

(3)

faggio 
(foto)

Fagus sylvatica - faggio comune Fagus sylvatica -faggio comune

Jôf si cammina su ex prati e 
pascoli rimboschiti con pino 
silvestre e abete rosso e in parte 
da faggio. L'esposizione a sud 
del versante favorisce una 
vegetazione termofila con una 
buona presenza del carpino nero 
e rododendro irsuto nel 
sottobosco.
Seguendo la cresta e in leggera 
discesa si giunge alla radura 
dove arrivava lo skilift di Cima 
Corso  e da qui il sentiero 
lascia il posto ad una pista 
forestale di esbosco che 
attraversa prati abbandonati 
rimboschiti a pino silvestre e 
abete rosso. Raggiunta la strada 
che sale da Cima Corso, si 
prosegue  scendendo lungo il 
versante settentrionale del monte 
Jôf fino al piazzale di Cima Corso 

. Questo versante è popolato 
in prevalenza da faggio con 
acero, nocciolo e salicone, 
alternando alcune radure a prato 
falciato; nel sottobosco crescono 
la lonicera e il lampone.
Lungo il percorso è buona la 

(4)

(5)

(6)

presenza di ungulati come il 
cervo, il capriolo e la lepre, 
mentre l'avifauna è presente con 
galliformi alpini come il francolino 
di monte e il gallo cedrone.
Dopo aver attraversato la 
peccata artificiale di Nemboluzza, 
il sentiero  entra in una 
faggeta che gradatamente 
diventa una formazione mista di 
faggio, abete rosso e pino 
silvestre.
Oltrepassato stavolo Chialtone, il 
sentiero porta verso il Stali dal 
Mur e, prima di abbassarsi verso 
il letto del fiume Tagliamento, 
percorre per un tratto il versante 

(6a)

Monte Pelois e Cima Corso

Foto Alberto Cella

sud-ovest del monte Corno  
attraversando, su terreno magro 
e calcareo, un boschetto tipico 
delle zone asciutte, composta da 
pino silvestre, carpino nero, 
ornello e qualche raro faggio.
Raggiunto lo stavolo,  a poche 
decine di metri dal corso del 
fiume si imbocca la mulattiera 
che riporta sulla SS 52  e che, 
abbandonati i prati, penetra in un 
bel bosco puro di faggi dalla mole 
riguardevole che, più avanti, si 
alterna a radure e a boschi più 
magri di pino silvestre e carpino 
nero. 

(7)

(8)

(9) 

DESCRIZIONE NATURALISTICA

Appena fuori dal paese, si 
attraversa l’asta del Torrente 
Lumiei e si imbocca una 
mulattiera  che attraversa una 
tipica vegetazione golenale con 
salice, ontano e pino silvestre. 
Sulla destra orografica  del 
torrente si può notare, mascherata 
tra le rocce, un’opera  di difesa 
militare costruita nel 1935 in era 
fascista e facente parte della 
linea difensiva denominata Vallo 
Littorio. Raggiunti i prati che 
circondano l’abitato di Priuso e 
lasciata sulla sinistra la chiesetta  
di S. Giacomo, si  sale lungo i 
fianchi settentrionali del monte 
Corona.  Si attraversa una faggeta 
mista con acero di monte carpino 
nero, pino silvestre, abete rosso 
e rovere. Dove il versante è più 
dolce ed il terreno più profondo 
la faggeta pura si presenta nel 
suo aspetto più caratteristico. 
Dalla Forca di Priuso si percorre 
la statale che scende verso il 
Fiume Tagliamento. Sulla sinistra, 
sui fianchi del Monte Auda, sono 
ancora visibili le tracce di una 
antica frana che la notte del 15 
agosto 1692 ha completamente 
sommerso l’abitato di Borta  ed i 
suoi 52 abitanti. Prima del ponte 
che attraversa il Tagliamento, 
si imbocca una mulattiera e 
da questo punto si percorre la 
sinistra orografica del fiume per 

un lungo tratto.  L’esposizione 
a sud del versante, favorisce 
una vegetazione termofila con 
carpino nero, orniello e pino 
silvestre  spesso in forma di 
boscaglia cedua, con copertura 
arborea ed arbustiva densa, su 
di un tappeto erbaceo dominato 
da graminoidi che nelle radure 
assume aspetto di prato arido. A 
tratti il faggio domina e il bosco 
appare come una tipica faggeta 
chiusa e con rado sottobosco 
di specie graminoidi sciafile su 
tappeto di foglie secche. Scesi sul 
greto del Tagliamento in prossimità 
della confluenza del rio Molino, 

si ripercorre un tratto di bosco 
golenale con zone frequentemente 
invase dall’acqua con vegetazione 
pioniera ed altre più stabili con 
pioppi, salici e ontani. L’interesse 
paesaggistico di questi ecosistemi 
è elevato per la ricca biodiversità 
ed alta variabilità di essenze 
arboree ed arbustive. Va poi 
considerato che le zone golenali 
rimaste costituiscono importanti 

Golena - stavolo del Plan dopo il greto del rio Molino
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il torrente si prosegue su strada 
asfaltata costeggiata da prati 
ricolonizzati da nocciolo, frassino 
e acero. Lungo la salita al monte 
Corona  la vegetazione 
arborea cambia secondo 
l'esposizione del versante. Si 
tratta in parte di ex coltivi 
ricolonizzati, a sud, da carpino 
nero, mentre nelle zone più 
fresche, verso nord, da 

 e carpino bianco. Arrivati 
sulla sommità del Monte Corona e 
fino alla Forca di Priuso il sentiero 
si immette in una pista forestale 
attraversando faggete miste a 
pino silvestre e orniello alternate a 
prati stabili e pascoli. Nella salita 
dalla Forca di Priuso al bivio St.lo 
Pantiana  si attraversa una 
faggeta mista a pino  silvestre, 
acero, rovere, carpino nero, 
orniello e nocciolo; nel sottobosco 
fioriscono la lattuga montana, le 
felci, la poligala, la globularia, 
l'elleborina bianca e il camedrio 
alpino
Lungo il sentiero  che porta in 
cresta tra il M.te Pelois e il M.te 

(1a)

(3)

faggio 
(foto)

Fagus sylvatica - faggio comune Fagus sylvatica -faggio comune

Jôf si cammina su ex prati e 
pascoli rimboschiti con pino 
silvestre e abete rosso e in parte 
da faggio. L'esposizione a sud 
del versante favorisce una 
vegetazione termofila con una 
buona presenza del carpino nero 
e rododendro irsuto nel 
sottobosco.
Seguendo la cresta e in leggera 
discesa si giunge alla radura 
dove arrivava lo skilift di Cima 
Corso  e da qui il sentiero 
lascia il posto ad una pista 
forestale di esbosco che 
attraversa prati abbandonati 
rimboschiti a pino silvestre e 
abete rosso. Raggiunta la strada 
che sale da Cima Corso, si 
prosegue  scendendo lungo il 
versante settentrionale del monte 
Jôf fino al piazzale di Cima Corso 

. Questo versante è popolato 
in prevalenza da faggio con 
acero, nocciolo e salicone, 
alternando alcune radure a prato 
falciato; nel sottobosco crescono 
la lonicera e il lampone.
Lungo il percorso è buona la 

(4)

(5)

(6)

presenza di ungulati come il 
cervo, il capriolo e la lepre, 
mentre l'avifauna è presente con 
galliformi alpini come il francolino 
di monte e il gallo cedrone.
Dopo aver attraversato la 
peccata artificiale di Nemboluzza, 
il sentiero  entra in una 
faggeta che gradatamente 
diventa una formazione mista di 
faggio, abete rosso e pino 
silvestre.
Oltrepassato stavolo Chialtone, il 
sentiero porta verso il Stali dal 
Mur e, prima di abbassarsi verso 
il letto del fiume Tagliamento, 
percorre per un tratto il versante 

(6a)

Monte Pelois e Cima Corso

Foto Alberto Cella

sud-ovest del monte Corno  
attraversando, su terreno magro 
e calcareo, un boschetto tipico 
delle zone asciutte, composta da 
pino silvestre, carpino nero, 
ornello e qualche raro faggio.
Raggiunto lo stavolo,  a poche 
decine di metri dal corso del 
fiume si imbocca la mulattiera 
che riporta sulla SS 52  e che, 
abbandonati i prati, penetra in un 
bel bosco puro di faggi dalla mole 
riguardevole che, più avanti, si 
alterna a radure e a boschi più 
magri di pino silvestre e carpino 
nero. 

(7)

(8)

(9) 

vestigia di ambienti un tempo 
assai più diffusi, distrutti per 
dare spazio alle attività umane 
nei fondovalle. Nel periodo 
invernale inoltre queste formazioni 
vegetali offrono un importante 
rifugio per la fauna locale, cervi 
e caprioli. Lungo il percorso si 
incontrano dei ruderi, Stali dal 
Plan e Fratta Salon, antichi 
insediamenti abitativi. Questo 
tratto della valle del Tagliamento, 
fino agli anni 50 abitata da più di 
cento persone che occupavano 
le decine di casolari sparsi, 
conserva tutt’oggi un alto grado di 
naturalità e la difficoltà di accesso 
favorisce una evoluzione naturale 
dell’ambiente forestale.  In 
presenza di affioramenti calcarei la 
vegetazione è rada con essenze 
dalle esigenze frugali come il pino 
silvestre, il carpino e l’orniello a 

portamento arbustivo; appena 
il terreno è più ricco e profondo 
l’acero, il frassino e il faggio si 
insediano costituendo consorzi 
misti e stabili. Si giunge infine 
ai prati di Stali dal Muur. Questi 
pascoli, denominati prati stabili 
non avendo subito lavorazioni o 
concimazioni intensive, offrono 
una varietà incredibile di essenze 
vegetali di valore naturalistico 
come quelle appartenenti alle 
famiglie delle orchidacee e delle 
composite.
Raggiunto lo stavolo, a poche 
decine di metri dal corso del fiume 
si imbocca la mulattiera che riporta 
sulla SS 52 e che, abbandonati i 
prati, penetra in un bel bosco puro 
di faggi dalla mole riguardevole 
che, più avanti, si alterna a radure 
e a boschi più magri di pino 
silvestre e carpino nero.

Golena in prossimità dello stavolo del Muur Bosco di faggio

71


