
Dettagli percorso

Il lago di Bordaglia è uno dei laghi più belli del Friuli, situato a 1750m: è di origine
glaciale, immerso in una vasta oasi di bellezza naturalistica nel comune di Forni
Avoltri. Questo percorso è classificato di media difficoltà: sebbene sia sempre ben
segnalato e non ci siano punti esposti, risulta impegnativo per dislivello e lunghezza.
Per questo motivo, consigliamo questo percorso a persone con un ottima attitudine
a camminare.

Escursionistico 
Lago di Bordaglia

Lasciamo l'auto nel comodo
parcheggio nei pressi dello
stabilimento "Goccia di Carnia" a
Pierabech, dopo Forni Avoltri.
Ci incamminiamo lungo la strada
sterrata per circa 700m,
costeggiando a sinistra le cave di
marmo. Si supera il ponticello
presente a destra. Il percorso per
circa 4 km prosegue in comoda e
larga carrareccia. A quota 1410m
circa, ci troviamo di fronte a un
bivio: prendiamo la carrareccia con
segnavia Cai 142. Raggiungiamo in
poco tempo Casera Bordaglia di
Sotto e la Cappella San Giovanni
Bosco.

Percorso

14 km (16 con Passo
Giramondo) 900-1000m 6h

Partenza: Pierabech, stabilimento Goccia di Carnia

Dopo un paio di tornanti con
pendenza discreta si giunge Casera
Bordaglia di Sopra: sulla destra, in
basso vediamo il Lago Bordaglia e
lo raggiungiamo. Dopo una sosta,
ritorniamo a Casera Bordaglia di
Sopra. Qui possiamo decidere se
allungarci fino a Passo Giramondo:
in caso affermativo, prendiamo le
indicazioni per il sentiero 142a che
sale a destra della casera.
Proseguiamo sempre dritti fino a
Passo Giramondo (2005m). Per il
ritorno possiamo riprendere lo
stesso percorso dell'andata o, giunti
al bivio che abbiamo incontrato a
quota 2003, prendere il sentiero 

Italia 142a-203 che porta
direttamente a Sella Sissanis.
Altrimenti, senza fare il Passo
Giramondo, si prosegue dietro la
Casera Bordaglia di Sopra verso
sinistra: raggiungiamo il Lago Pera e
Sella Sissanis (1987m).
Proseguiamo lungo il sentiero 142-
403 che porta dapprima ai ruderi di
Casera Sissanis di Sopra e poi
Casera Sissanis di Sotto.
Proseguiamo ancora fino a
giungere a un altro bivio dove
prendiamo indicazioni per il
sentiero Cai 140. In circa 50'
torniamo al punto di partenza.



Legenda Pin
1. Punto di partenza
2. Casera B. di Sotto 

Mappa
Anello con Passo Giramondo
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3. Casera B. di Sopra e Lago Bordaglia
4. Passo Giramondo

5. Lago Pera
6. Casera S. di Sopra



Legenda Pin

Mappa
Anello senza Passo Giramondo

1. Punto di partenza
2. Casera B. di Sotto 

3. Casera B. di Sopra e Lago Bordaglia
4. Lago Pera

5. Casera S. di Sopra

1

2

3

4
5



Rimani aggiornato con le nuove foto e i
video pubblicati: ti daremo tanti spunti per
le tue prossime escursioni in Friuli Venezia
Giulia! 

Se vuoi ricevere un consiglio o hai un
dubbio su questa escursione, scrivici
tranquillamente. Ti rispondiamo presto!

Seguici sui social

Hai un dubbio? Scrivici!

info@escursionifriuli.it


