
Dettagli percorso

Quando d'inverno la neve scende copiosa e impedisce di andare in alta quota, forse
non tutti sanno che tra Camporosso e Tarvisio esiste un facile e comodo sentiero che
porta alla celebre radura della Val Bartolo, vallata tanto famosa per la presenza di
numerose baite e per le sua incantevole vallata. L'itinerario è davvero molto semplice
e nemmeno eccessivamente faticoso: il dislivello e la lunghezza (350m D+, 12 km
totali) rendono questa escursione piacevole anche per le famiglie.

Turistico
Val Bartolo

 

Giunti alla rotonda principale di
Tarvisio, prendiamo la terza
uscita verso Camporosso e
giriamo subito a destra in via
Genziana, dirigendoci verso un
piccolo sottopasso. Una volta
superato, giriamo a destra in via
Della Sella. Alla fine di Via della
Sella, in una specie di incrocio,
teniamo la destra e
parcheggiamo la macchina
subito dopo il ponticello (segnale
strada chiusa). 
Una volta parcheggiata la
macchina, ci dirigiamo a piedi
verso il piccolo incrocio che
abbiamo incontrato prima e 

Percorso

12km 350m 3h30'

Partenza: Camporosso

questa volta, saliamo verso destra.
La nostra escursione a inizio: senza
dubbi o deviazioni proseguiamo
sempre dritti seguendo
l'andamento della strada. 
Il percorso inizialmente si sviluppa
in ombra, accostando il torrente
della val Bartolo. faggi, abete rossi,
pino nero, pino mugo e pino
silvestre sono caratteristici di
questo percorso e il loro profumo si
sente in modo inconfondibile. 
La strada continua sempre dritto
fino a giungere finalmente ai prati
della Val Bartolo, pieni di baite che
emanano profumi tipici di pietanze
golose. Queste baite una volta
erano abitate solo per alcuni
periodi (generalmente estivi) dai 

contadini locali, che le utilizzavano
come base di appoggio quando si
dovevano eseguire i lavori di sfalcio.
Per commemorare questa antica
tradizione, ad agosto nelle ultime
settimane del mese, si celebra la
famosa festa "Baite Aperte", un
luogo perfetto per bere una birra e
mangiare delle ottime pietanze in
una calda giornata estiva con
musica e allegria.
Il nostro percorso di ritorno è
uguale a quello dell'andata.
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1. Punto di partenza
2. Punto di arrivo
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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


