
CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI CAMPOSAMPIERO
Casa delle Associazioni c/o Villa Campello Via Tiso 12
www.caicamposampiero.it - tel.3701506360

Foglio informativo escursione

Data:  26/06/2022 FORCA ROSSA (Passo San Pellegrino)

Responsabili Escursione
Davide Berton

Scala Difficoltà                T-E

Punto partenza Escursione Parcheggio Malga Col di Mezzo m 1850 

Dislivello in salita 650

Sviluppo in Km 10

Dislivello in discesa 650

Tempi di percorrenza 5-6 ore con soste

Tipologia Escursione Naturalistica

Quota di partenza 1850

Quota massima 2490

Luogo e ora di partenza Parcheggio Cordenons 
Camposampiero
Ritrovo Ore   6.15                       
Partenza Ore 6.30

Luogo e ora di 
ritorno
Parcheggio 
Cordenons 
Camposampiero

Parcheggio Cordenons Camposampiero
Ore 19.00

Costi Rifugio-Funivie-Navette
Servizi

Iscrizioni
Entro il mercoledì precedente in 
sede CAI 

Mezzi di 
Trasporto 

Auto proprie

Carte  015 Tabacco

Sentieri interessati
Mulattiera priva di numero e 
sent. N°694 alta via n° 2 

Punti di appoggio Baita Flora Alpina 

Note
Sarà insindacabile giudizio degli Accompagnatori responsabili ogni variazione di 
itinerario e\o programma in funzione delle condizioni atmosferiche, del percorso e della
preparazione del gruppo.

Abbigliamento e attrezzatura Abbigliamento adeguato alla stagione e alla quota (bastoncini, antivento-pioggia).

Zone dove prestare attenzione

I Partecipanti

Ogni Partecipante deve:
a) Prendere visione del programma per valutare le prevedibili difficoltà ed impegno, 
così da decidere sull’opportunità della sua iscrizione sulla base di una preparazione 
fisica, nonché sul possesso di un adeguato equipaggiamento.
b) Seguire l’itinerario previsto e non allontanarsi dal gruppo, salvo autorizzazione del 
responsabile d’escursione.
c) Osservare scrupolosamente le disposizioni impartite dall’accompagnatore e dai suoi 
eventuali collaboratori, ed adottare tutti gli accorgimenti atti a garantire la propria e 
altrui incolumità.
d) Alle escursioni è vietato portare animali.

http://www.caicamposampiero.it/


Descrizione 
Itinerario

Dal parcheggio nelle vicinanze della Malga Col di Mezzo m 1850 (zona Passo San Pellegrino), si
procede per strada asfaltata verso il Rifugio Flora Alpina. Ci si tiene alti senza perdere quota per
una  mulattiera  nel  bosco  sino  ad  imboccare  la  suggestiva  Valfredda  e  attraverso  il  comodo
sentiero (alta via dei Pastori) si raggiungono i Casoni Valfredda m 1908 e poco dopo ci si immette
nel sentiero 694 che ci porterà per pascoli, pietraie e splendidi panorami alla Forca Rossa m 2490
(alto valico tra val San Pellegrino e Val Franzedas –Malga Ciapela-
Il ritorno avviene per lo stesso percorso dell’andata.


