
Dettagli percorso

Il Monte Forato è una delle cime delle Alpi Giulie a confine con la Slovenia a 2498m,
raggiungibile a partire dal Rifugio Gilberti. Il percorso viene classificato come per
esperti: alcuni tratti, specialmente quelli finali, richiedono l'uso delle mani per
sorpassare qualche roccia o l'ausilio di un cavo metallico. L'intero percorso, inoltre, si
sviluppa su un terreno prevalentemente ghiaioso, abbastanza ripido e friabile.
Consigliamo questa cima a chi ha già un po' di esperienza su terreni impervi.

Escursionistico Esperti
Monte Forato

 

Il punto di partenza per questa
escursione è il Rifugio Gilberti
(1850m), raggiungibile attraverso
la cabinovia del Canin da Sella
Nevea o attraverso sentiero Cai
635 (2h30'). Possiamo quindi
lasciare la macchina in uno dei
tanti parcheggi antistanti alle
piste da sci di Sella Nevea.
Passando alla destra del rifugio
e seguendo le indicazioni CAI
636 si giunge a una conca, il
Piano Prevala. Lo si attraversa in
tutta la sua lunghezza in leggero
falso piano. Dopodichè, il
percorso inizia a salire e dopo 

Percorso

8 km 700m 6h

Partenza: Rifugio Gilberti

circa 50' dalla partenza si giunge
a un incrocio con la ghiaiosa
pista da sci. Da qui, si può
seguire la pista da sci o il
sentiero stretto che sale in
diagonale, sulla destra, e taglia
un ripido pendio ghiaioso. Dopo
circa 20' di cammino, in modesta
pendenza, si raggiungerà Sella
Prevala a 2067m. Ci si dirige
verso destra in territorio
sloveno, prendendo il cavo
metallico sul pendio roccioso
che aiuta a oltrepassare un
piccolo pezzo verticale e
giungere in prossimità dei resti

di una trincea. Si prosegue
sempre su terreno roccioso e
dopo circa 40' si giunge alla
Forcella del Monte Forato.
Il sentiero per il Monte Forato
prosegue dietro e a destra di
quella piccola struttura in legno
vicino alla seggiovia, raggirando
un costone roccioso (un grande
masso) che porta alla base di un
pendio detritico. Lo si risale con
tornantini, gradoni, evitando le
indicazioni per l'Okno (foro). 
 Salendo con modesta pendenza
sempre immersi in un ambiente
roccioso si raggiunge in vetta in
circa 40'.



1. Punto di partenza
2. Sella Prevala
3. Forcella Monte Forato
4. Monte Forato
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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


