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Difficoltà/

E
Dislivello/

700 m
Tempi di percorrenza/

4½ h
Partenza/

ore 8.00
P.zza Marnico, Artegna 

Mappa/
carta Tabacco n. 12

Note/
Gita con auto proprie

?

Questo itinerario ci porta sulla panoramica vetta del monte Fara, una 

propaggine che segna l´imbocco dalla pianura pordenonese alla Valcellina, 

infatti è contornata a sud e a ovest dalla forra del Cellina. Ci troviamo nel margine 

estremo delle prealpi Carniche, all’esterno del Parco delle Dolomiti Friulane.  

Dalla cima potremo ammirare a sud la pianura friulana, a sud-ovest il gruppo  

del Cavallo e poi, in sequenza, il Duranno con la cima dei Preti, il lago di Barcis,  

il Resettum, il Raut e infine il monte Jouf verso est.

Itinerario/ Giunti in località Bosplans, frazione di Andreis, proseguiamo verso 

forcella Pala Barzana, lasciando l’auto all’imbocco della strada che porta 

a Malga Fara. Il percorso inizia su strada forestale fino a Malga Fara dove 

prendiamo il sentiero che attraverso una fitta faggeta conduce alla cima. 

Giunti in vetta al Monte Fara (1342 m) avremo una bella vista panoramica verso 

la pianura friulana fino al mare, il gruppo del Raut e del Resettum, il gruppo 

del Cavallo e del Col Nudo e sulle lontane Alpi Giulie e Alpi Carniche. Per la 

discesa percorreremo il sentiero n 983 sul crinale est del monte, al bivio di 

forcella Croce seguiamo la traccia che scende a sinistra e ci riporta alla strada 

forestale e quindi al parcheggio. 

Note/ L’itinerario non presenta particolari difficoltà, ma la presenza ancora di 

neve specie nel tratto di salita richiede una calzatura alta e bastoncini.

Capogita e info/ Michele Casarsa, 329 0691620, Simone Calligaro, 347 1310842, 

mail cai.artegna@gmail.com
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Assicurazione/ chi non è socio Cai deve sottoscrivere entro il venerdì 

precedente l’assicurazione giornaliera al costo di € 8,50. Il Cai declina  

ogni responsabilità in caso di incidente nei riguardi di chi non abbia 

sottoscritto la copertura assicurativa.

N.B./ Il direttivo si riserva di annullare, rimandare o dirottare la gita in altra 

località in caso di condizioni meteorologiche avverse. Qualsiasi variazione al 

programma verrà tempestivamente segnalata sulla bacheca sociale.

Regolamento/ Chi si iscrive alle gite, una volta ricevute le informazioni, 

partecipa sotto la propria responsabilità ed è tenuto ad accettare e rispettare 

il regolamento delle attività. Il documento è disponibile in sede, in bacheca, 

può essere richiesto via mail oppure consultato online sul sito sociale.
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