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Ricovero Forchia Granda (932 m) 
VENERDI’ 25 Aprile 2014 

RITROVO E PARTENZA: Chiesa di S. Giuseppe, viale Venezia (Ud), ore 08.30. 

DESCRIZIONE 

Questa escursione accomuna un  interessante e variegato percorso, poco faticoso e molto panoramico 
sul lago di Redona e la bassa Val Silisia, con la ricerca della “Dafne Blagayana”, un piccolo arbusto 
strisciante sempreverde dalla fioritura profumata riunita in capolini bianchi. E’ una autentica rarità in 
quanto specie  balcanica conosciuta solo in pochissime località delle Prealpi Carniche e rintracciabile per 
aree limitatissime in alcuni siti della Val Silisia nel mese di aprile. 

Avvicinamento 

Si parcheggia l’auto a Faidona, frazione di Tramonti di Sotto, presso la stradina che porta a Muinta. 

Percorso 

Si prosegue a piedi sulla strada che porta a Chievolis fino oltre il caseggiato della vecchia scuola 
elementare, alla successiva curva si imbocca la ripida rampa cementata a sinistra, la si percorre per 
una cinquantina di metri per poi svoltare a destra, Si attraversa il torrente su grossi massi e si imbocca 
sulla riva opposta il sentiero molto evidente. Il primo tratto fra le roccette è piuttosto ripido e 
sconnesso ma in primavera è pieno di fiori di varie specie; si risalgono i tornantini e si raggiunge una 
forcella molto panoramica sul lago. Ora il sentiero si fa agevole, si entra nel bosco di faggi e carpini 
avvicinandoci al canalone che risaliremo per raggiungere la Forçhia Grande e la Forçhia Piccola. Lungo il 
percorso sulla destra si può vedere il profondo canale del Silisia, in quota proprio di fronte si può 
ammirare il borgo di Čhiarzuela e Staliğhial. Camminando nel  bosco si raggiunge la forcella che si 
intravede in alto fra gli alberi, dove si trova la “Casera della Forçhia”, ristrutturata e gestita dai 
cacciatori della Valcolvera. Il percorso segue sulla destra, in leggera discesa, il crinale del monte e in 
questa zona inizia la ricerca delle piante di ‘Dafne Blagayana’, la cui area di fioritura è piuttosto 
contenuta. La pianta emana un intenso  profumo, si presenta con un grappolo di capolini bianchi su un 
ramoscello della lunghezza di 10÷15 cm, è molto rara ed è specie  protetta, si raccomanda di non 
coglierla anche perché, come la maggior parte delle piante alpine, non resiste fuori dal loro habitat 
naturale. Sosta per il pranzo. Il Rientro avviene lungo il percorso di salita. 

NOTE 

Escursione di grande soddisfazione soprattutto per chi é interessato alla flora di quest’area. 

DISLIVELLO, TEMPI E DIFFICOLTA’. 

600 m; 4h 00’; difficoltà E (Escursionisti). Naturalistica 

BIBLIOGRAFIA: “Ator pa’la valada”, di Renato Miniutti, ed. l’Omino Rosso 

CARTOGRAFIA: Tabacco 028 

LINK: http://dolomitidxtagliamento.altervista.org/blog/ricovero-forchia-granda-932-m/ 

 http://flora.uniud.it/scheda.php?id=1300 

NOTE 

Ai partecipanti si richiede: abbigliamento da montagna (scarponi, giacca a vento, indumenti di 
ricambio); pranzo al sacco, bevande; spostamento con mezzi propri e puntualità; osservanza alle 
direttive dei Coordinatori; comportamento corretto, prudenza, collaborazione, non lasciare rifiuti. 

RESPONSABILITA’ 

Con questo programma s’informa il partecipante all’escursione delle difficoltà alpinistiche e 
dell’attrezzatura necessaria, pertanto chi partecipa lo fa sotto la propria responsabilità. E’ facoltà dei 
capigita escludere i partecipanti che non diano sufficienti garanzie al superamento delle difficoltà 
inserite nell’itinerario (es. equipaggiamento o condizioni fisiche inadeguati). Non è consentito 
l’abbandono della comitiva o la deviazione su altri percorsi. 
Per ulteriori informazioni visitare il sito www.ildelfinoudine.it, Sezione Andarpermonti, dove troverete il modulo 

di iscrizione alle attività e il Regolamento Generale delle Escursioni. 


