
 

 

 

 

domenica 15 settembre 2019 
 

MONTE FORNO (1508 m) E GIRO DEI LAGHI DI FUSINE 
 

L’associazione XXX Ottobre e la Società Alpina delle Giulie organizzano congiuntamente una 

escursione sul monte Forno, partendo in prossimità del valico di Fusine (giro A), o, in alternativa, un 
periplo dei Laghi di Fusine (giro B), i cui profili topografici ed altimetrici sono i seguenti: 

 

GIRO A :  Valico di Fusine (850 m) , sentiero n° 522, monte Forno (1508 m), Madonna 

della Neve (1277 m), Madonna del monte Coppa (1318 m), Valico di Fusine (850 m). 

GIRO B :  Lago di Fusine Superiore (941 m), i massi erratici “Pirona” e “Marinelli”, il lago 
Inferiore, il Belvedere e ritorno al lago Superiore. 

 

Il monte Forno in tedesco viene chiamato Ofen, o anche Dreiländerek (tradotto Triplice Confine), e 

raramente un nome, come quest’ultimo, è stato più azzeccato, dato che, dal 1919 in poi, questo 
monte è punto di incontro di tre linee di confine, a dispetto dei mutamenti geopolitici che in questo 

secolo hanno interessato le nazioni circostanti (salvo una breve parentesi temporale tra il 1941 ed il 

1945, quando le vicissitudini della 2° guerra mondiale lo hanno reso nel primo biennio confine tra 

due soli Stati Italia e Germania, e nel secondo interamente annesso al Terzo Reich). 
 

PERCORSO GRUPPO A 

Il gruppo A, lasciato il pullman a poco meno di 1 km prima del confine italo–sloveno del valico di 

Fusine, imboccherà il sentiero N° 522 che, partendo al fianco di una “Casa Alpina” gestita dalla 
Parrocchia di Lignano Sabbiadoro (probabile colonia estiva per ragazzi), sale all’inizio attraversando 

prati con alcune graziose casette, e, dopo un recinto, zone adibite a pascolo. In direzione NE ci si 

accosterà alla linea di confine, poi attraversando il bosco la pendenza si accentuerà, in direzione 

ONO verso il monte Cavallar, in prossimità del quale si incontra una carrareccia: a questo bivio 

(altitudine 1277 m) si svolterà a destra, si supererà una sella, e, continuando a seguire il sentiero 
522, ora in discesa, si perverrà, circa 1 Km dopo il bivio a 1277 m, ad un altro incrocio, presso il 

quale c’è un parcheggio ed una fonte (utile per il rifornimento d’acqua). 

Da qui proseguirà seguendo l’indicazione “Salita Monte Forno” e, dopo un’ulteriore deviazione a 

destra, si arriverà ad una radura, sede di un quadrivio, nella quale si trova una casa in legno recante 
la dicitura “Senza Confini”; svoltando a sinistra si salirà al monte Forno per carrareccia, oppure per 

sentiero più diretto ma più ripido (ancora il n° 522, ma qui ha anche la numerazione 603, quale 

tratto dell’Alta via delle Caravanche). In cima si effettuerà la pausa pranzo al sacco. 

Per la discesa si seguirà a ritroso il percorso dell’andata; poco dopo il parcheggio con fonte, si trova 
un quadrivio: le deviazioni ignorate all’andata conducono a destra in circa 10 minuti ad una cappella 

dedicata alla Madonna della Neve, mentre a sinistra, in circa un quarto d’ora per carrareccia, si può 

arrivare al monumento dedicato alla Madonna del Monte Coppa. Tornati al quadrivio si riprenderà, a 

ritroso, il percorso dell’andata fino ad arrivare nei pressi del valico di Fusine. 

 
PERCORSO GRUPPO B 

Partenza dal parcheggio del lago superiore, giro in senso orario e ritorno alla Baita Ai Sette Nani, con 

sosta pranzo nei pressi del Belvedere presso il Lago inferiore. 

Lasciato il pullman nel parcheggio del Lago Superiore iniziamo a camminare in direzione del lago 
verso la sponda occidentale per seguire il sentiero che lo circonda, fino quasi ad arrivare alla strada 

dove scendiamo verso il Lago inferiore, alla quota di 925 m. Arrivati proseguiamo in senso orario 

lungo la sponda del lago fino ad arrivare ad un bivio che porta ai Laghi piccoli con una breve risalita 

lasciando sulla destra un costone morenico caratterizzato dalla presenza di massi erratici colossali, 
probabilmente tra i più grandi dell’arco alpino. Sono noti come “Masso Pirona“ e “Masso Marinelli” in 

onore di due insigni studiosi friulani, dimensioni stimate circa 30.000 metri cubi per quello più 

grande. A questo punto si scende verso il Belvedere per ammirare il panorama e la probabile sosta. 

Giunti sulla strada asfaltata la seguiremo per un tratto fino all’albergo Edelweiss dove inizia il 
sentiero che riporta al Lago superiore. 

Se il tempo e la voglia lo permetteranno piccola deviazione verso il biotopo di Schicchizza. 

CLUB ALPINO ITALIANO - TRIESTE 

ASSOCIAZIONE XXX OTTOBRE 

SOCIETA’ ALPINA DELLE GIULIE 

ESCURSIONISMO 



Durata dell’escursione 4 ore circa. 

 
Rif. Cartografico: Carta Tabacco 019:  Alpi Giulie Occidentali - Tarvisiano   scala 1 : 25.000 

Difficoltà:: GIRI A e B: Escursionistico (E)  (sentiero carrarecce); opportuni i bastoncini. 

Dislivelli e sviluppo chilometrico: GIRO A: + 800 m – 800 m; 14 Km ca. 

              GIRO B: dislivello minimo;    5 km ca. 
Programma:     

             ore 07:00 partenza da Trieste – piazza Oberdan; breve sosta durante il viaggio 

             ore 10:00 arrivo al valico di Fusine; partenza a piedi giro A appena pronti 

Giro A        Giro B 
ore 11:40 incrocio a q. 1277m presso m. Cavallar ore 10:45 al Lago sup.di Fusine 

ore 12:00 parcheggio con fonte    ore 11:45 ai massi erratici 

ore 13:00 in vetta al monte Forno    ore 12:45 al Belvedere 

      sosta pranzo al sacco          sosta pranzo al sacco 
ore 13:45 inizio discesa       ore 13:30 ripresa del cammino 

ore 14:30 incrocio parcheggio con fonte   ore 14:45 ritorno al Lago sup.di Fusine 

ore 14:45 alla Madonna della Neve    ore 17:45 arrivo del pullman 

ore 15:10 alla Madonna del monte Coppa 

ore 15:45 incrocio a 1277 m presso m. Cavallar 
ore 17:20 al valico di Fusine 

               ore 17:45 partenza per Trieste dopo aver recuperato i gitanti del gruppo B 

               ore 20:30 ca arrivo a Trieste  
 
 

 

Quota Soci CAI 20,00 € 

Per i non soci supplemento di 9 € per Assicurazione Infortuni e Soccorso Alpino.  
Il programma sarà strettamente osservato salvo cause di forza maggiore e attuato secondo il 

regolamento escursioni e condotto ad insindacabile giudizio del capogita. 

Capigita: Adriano Toffolini (AXXXO) e AE Maurizio Bertocchi (SAG) 

cellulari sociali:  3473264700 (AXXXO) e 3311071048 (SAG) 
 

NB: nel caso non ci siano abbastanza partecipanti da coprire economicamente il costo del noleggio 
pullman, il viaggio verrà fatto utilizzando mezzi propri: in tal caso le quote saranno di 4,00 € per i 

Soci e 13,00 € per i non soci, più il rimborso spese per carburante ed autostrada che verrà trattato 

direttamente dall’equipaggio di ciascun mezzo.   

 

PROSSIME INIZIATIVE: 
 

22/09/2019 Monte Polinik (A) 
Organizzazione congiunta AXXXO/SAG    

GIRO A) Plöckenhaus (1215 m) Obere Spielboden Alm (1813 m), Spielbodentörl (2095 m), M. Polinik(2331 

m), Würmlacher Alpe (1460 m), Würmlach (697 m). 
GIRO B) Plöckenhaus (1215 m), Obere Spielboden Alm (1813 m), 

dd.e: Vilma Todero (AXXXO) e Gianni Tiberio (SAG) 
 

27-28-29/09/2019 Sentiero Italia: ultime 3 tappe   

Organizzazione congiunta SAG/AXXXO/MUGGIA 

27/9: San Giovanni del Timavo (150 m), sent. 3, Sgonico (278 m) 
28/9: Sgonico (278 m), sent. 3, Basovizza (377 m) 

29/9: Basovizza (377 m), S. Bartolomeo (0 m) 

D.E.:  AE Mario Privileggi, AE Maurizio Toscano e AE Maurizio Bertocchi. 
 

28–29/09/2019 Giro delle Rondini e Grande Nabois 
Organizzazione SAG   d.e: Gianni Tiberio 

 28/09 ValBruna, M. Lussari (impianto 1766 m) , Cima del Cacciatore (2048 m), Sella Prasnig (1491 m), 

Bivacco Carnizza (1457 m), Sella Carnizza (1767 m), Rif. Pellarini (1499 m). 
DL +640m / - 860 m    SV   10 Km   Difficoltà  EE 

29/09 Rif. Pellarini (1499 m), Sella Nabois (1970 m), M. Nabois Grande (2313 m), Sella Nabois (1970 m), Rif. 

Pellarini (1499 m), quota 1300 m circa, Sella Prasnig (1491 m), Lussari (1766 m), discesa con gli impianti. 

DL + 1.300 m / - 1020 m sviluppo 13 Km difficoltà EE cartografia Tabacco 019 scala 1:25000 

 

 

 

 
 

 



 

B 

A 


