
 

 

 

Passo S. Pellegrino - Forca Rossa - M.ga Ciapela 
Dolomiti - Gruppo del Costabella 

 
 

domenica 14 luglio 2019 

 
 

 
 

     

 

 

 

 
  

DIFFICOLTA’:  Escursionistica (E) 
 

DISLIVELLO: 
 salita  m 600 
 discesa m 1100 
  

DURATA ESCURSIONE: ore 6 circa  
 

TRASPORTO: Pullman 
  

RITROVO:  ore 05.45 ad Udine  
TERMINAL BUS in via della Faula – 
angolo via Cadore 
 

PARTENZA: ore 06.00  
 

RIENTRO:   ore 22.00     
 

QUOTA di PARTECIPAZIONE:      
SOCI: Euro 35,00 
NON SOCI: Euro 35,00  oltre 
all’attivazione dell’assicurazione 
obbligatoria (€ 8.50 oppure € 14.00 a 
scelta dei massimali) 
 

ISCRIZIONI: 
entro giovedì 11 luglio 2019  o fino ad 
esaurimento dei posti disponibili presso la 
sede della Società Alpina Friulana o sul sito 
www.alpinafriulana.it 
 

PRESENTAZIONE GITA: 
Giovedì 11 luglio 2019 alle ore 21:00  
 

COORDINATORI: Marco Cabbai, 
Nicola Michelini e Piero Pasquili 
della Commissione Escursionismo 
Tel. +39 370 3626534 (anche WhatsApp) 
 

L’escursione proposta parte da Passo San Pellegrino e, valicando il Passo di 
Forca Rossa, lungo l’Alta Via dei Pastori si scende a Malga Ciapela. L’ambiente 
è meraviglioso e lungo tutto l’itinerario presenta vari aspetti naturalistici e 
paesaggistici, come i numerosi laghetti, i tabià (ex fienili di legno) di Fuciade e 
di Valfredda, lo sfasciume rosso delle Marmolade, i pascoli che si estendono a 
perdita d’occhio, i picchi dolomitici, il minuscolo villaggio di Franzedàs con i suoi 
antichi tabià che si dice abitati dai personaggi delle fiabe. 
 
Dal Passo San Pellegrino, per comoda strada forestale con segnavia nr. 607, ci 
si porta dopo poco meno di un’ora di cammino al caseggiato di Fuciade con 
l’omonimo rifugio. Al bivio si prende il segnavia 670 a destra; dopo una breve 
salita, si entra in Valfredda e con una traversata in costa si raggiunge il Pian 
della Schita, 2100m. Qui il sentiero si divide. Noi proseguiamo per il sentiero a 
destra (segnavia 694) che risale tutta la Valfredda fino alla Forca Rossa a 2490 
m (ore 2.00) da Fuciade. Stupendo il panorama che si domina da questo pulpito. 
Dalla Forca Rossa si scende ripidamente fino a raccordarsi al segnavia 689, che 
ci porta nei pressi di Malga Franzedas; da qui scendiamo per mulattiera 
(segnavia 689) fino alla carrareccia che da Malga Ciapela risale la Val Pettorina 
(segnavia 610). 
Imboccata sulla destra la mulattiera, si prosegue in direzione di Malga Ciapela, 
punto di arrivo dell’escursione dove arriveremo dopo circa ore 2.00 dalla Forca 
Rossa. 

Località Fuciade 
foto dal sito laghettialpini.com 

Società Alpina Friulana 
Via Brigata Re, 29 – Udine 

Segreteria – tel. (+39) 0432 504290 
Orario: mer-giov-ven 17.30-19.00, 
giovedì anche dalle 21 alle 22.30 

mail: escursionismo@alpinafriulana.it 
website: www.alpinafriulana.it 
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DATI e CONSIGLI UTILI per 
L’ESCURSIONE 

 
EQUIPAGGIAMENTO:  
adeguato abbigliamento per alta 
montagna (cuffia, guanti, giacca a 
vento), scarponi, crema solare, occhiali 
da sole, tessera CAI. Un ricambio intero 
da lasciare in pullman 
 
I responsabili dell’escursione si 
riservano la facoltà di apportare 
variazioni al programma qualora le 
condizioni della montagna o 
meteorologiche lo richiedessero. 
 
NOTE: E’ richiesto a tutti i partecipanti di dotarsi del programma cartaceo, carta topografica, mantenersi 
sempre in gruppo, seguendo le disposizioni dei responsabili dell’escursione 

 
N.B. Qualora non venisse raggiunto il numero 
minimo di 35 partecipanti utile per la prenotazione 
del pullman, l’escursione verrà effettuata con 
mezzi propri con itinerario ridotto (da Passo San 
Pellegrino a Forca Rossa e ritorno). 
 

CARTOGRAFIA: Carta topografica TABACCO nr. 06 Val di 

Fassa e Dolomiti Fassane e parte della 015  
 

SOCCORSO: Tel.112 Italia (Numero Unico di Emergenza) 
 

TELEFONI UTILI: Rifugio Fuciade tel. 0462 574281 
 
ESCURSIONI SUCCESSIVE:  
24-25/07 Alta Via – Vetta d’Italia 
27-28/07 Gruppo delle Tofane – Tofana de Rozes 
 

 

 

 

 

 

 

Località Fuciade, sullo sfondo le Pale di San Martino 
foto dal sito https://www.tripadvisor.it 

 

 

REGOLAMENTO: 
 

1. La partecipazione all’escursione è subordinata all’iscrizione da effettuarsi compilando l’apposito modulo cartaceo o on-line dal sito 
http://www.alpinafriulana.it, al versamento dell’intera quota stabilita sul programma e all’accettazione del presente regolamento. Non sono accettate 
le iscrizioni telefoniche. 

2. Le iscrizioni devono essere formalizzate presso la sede sociale entro la giornata del giovedì precedente l’escursione salvo d iversa indicazione definita sul 
programma. Le iscrizioni sono accettate entro i termini prestabiliti, ma possono essere chiuse anticipatamente nell’eventualità si raggiunga il numero massimo 
di iscritti. 

3. Al momento dell’iscrizione si deve dichiarare la condizione di socio o non socio. 
4. La copertura assicurativa è definita in accordo alle normative del Club Alpino Italiano (CAI). 
5. I minori dovranno essere accompagnati da persona garante e responsabile. 
6. La quota versata all’iscrizione a titolo di caparra non sarà restituita in caso di mancata partecipazione. E’ invece ammesso che l’iscritto/a lasci il 

posto ad altra persona previo formalizzazione del cambiamento presso la sede della sezione entro il giovedì precedente l’escursione. 
7. Il Direttore di Escursione (capogita) ha la facoltà (e dovere) di escludere dall’escursione i partecipanti che per cause diverse (inadeguato equipaggiamento, 

precarie condizioni fisiche, inesperienza, ecc.) non diano sufficienti garanzie al superamento delle difficoltà dell’itinerar io, senza pregiudizio per loro stessi e 
per il gruppo. 

8. La Società Alpina Friulana si riserva la facoltà di annullare l’escursione in caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, oppure se si si 
presentino situazioni tali da pregiudicarne il buon esito, inoltre è possibile che per necessità sia modificato l’itinerario dell’escursione stessa e la logistica (p.e. 
mezzi di trasporto). Nel caso di annullamento dell’escursione sarà restituita la quota versata, mentre nel caso di modifica dell’itinerario e della logistica si 
rivaluterà la quota restituendo parte di quanto versato se dovuto. 

9. L’escursione sarà effettuata conformemente al programma, salvo eventuali variazioni comunicate durante la presentazione della  stessa presso la sede sociale 
o modifiche decise dal Direttore di Escursione qualora sorgano situazioni di precarietà e rischio per i partecipanti. 

10. Chi si iscrive all’escursione è informato tramite il programma di dettaglio e la presentazione della stessa presso la sede sociale delle caratteristiche dell’itinerario, 
delle difficoltà e degli equipaggiamenti necessari, degli orari, del luogo di ritrovo, dei mezzi di trasporto per il trasferimento e pertanto, nel caso in cui partecipi 
all’escursione, se ne assume la responsabilità. 

11. L’escursione si intende tale dal luogo di partenza e di arrivo della stessa così come definito dal programma di dettaglio. Il trasferimento dal luogo di ritrovo al 
luogo dell’escursione e viceversa per il rientro, fanno parte del programma quando ci sia esplicita indicazione organizzativa. 

12. Il partecipante, prima di iscriversi, deve leggere con attenzione il programma e valutare l’opportunità della propria iscrizione in base alle proprie capacità 
tecniche e al proprio stato di salute e allenamento fisico. 

13. Ai partecipanti sono particolarmente richieste: puntualità al ritrovo, scrupolosità nel seguire le indicazioni del Direttore di Escursione ed Accompagnatori, 
prudenza, disponibilità e collaborazione. 

14. Durante l’escursione si deve rimanere uniti alla comitiva evitando inutili ritardi, non si devono creare situazioni difficili per la propria ed altrui incolumità, non si 
devono lasciare rifiuti di alcun genere sui percorsi e/o luoghi di sosta. 

15. Non è consentito ad alcuno, salvo autorizzazione, l’abbandono della comitiva o la deviazione per altri percorsi. 
16. Per quanto qui non contemplato vale lo Statuto della Società Alpina Friulana. 
17. Per la partecipazione all’attività è richiesta l’accettazione del presente regolamento. 

https://www.tripadvisor.it/
http://www.alpinafriulana.it/
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