
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Il Gruppo Montagna Fiume Veneto  
propone un’escursione sul 

Monte Forno (m.1508) Laghi di Fusine (m.924) 
(Alpi Giulie) 

Domenica 23 ottobre 2022 
Il monte Forno (Dreilànderek o Ofen in tedesco, Pec in sloveno) è una montagna delle Alpi Orientali posta al 
confine di stato tra Italia, Austria e Slovenia. Da decenni è simbolo dell’unione e della fratellanza fra i tre popoli. 
Viene qui celebrata ogni anno la festa dell’amicizia, da ben prima che fosse dichiarato il libero transito attraverso 
i confini nella Comunità Europea. 
I laghi di Fusine sono un complesso di due piccoli laghi, il Superiore e l’Inferiore, situati a breve distanza uno 
dall’altro nel territorio comunale di Tarvisio, e considerati fra i più begli esempi di lago alpino. 

Percorso A (Monte Forno m. 1508) 
Seguiamo la statale verso il valico di confine per circa 1,5 Km 
fino alla caserma della Guardia di Finanza. Qui imbocchiamo il 
sentiero CAI 522 sulla sx (m. 850). Il primo tratto è costituito 
da strada carrabile che si inoltra gradatamente nel bosco 
dove, in corrispondenza di un tornante, svolta a sx per salire 
lungo il versante boscoso del monte Cavallar. Incrociamo la 
forestale che sale da Fusine in Valromana, seguiamo a dx fino 
ad una piccola selletta dove troviamo un breve tratto in 
discesa che porta all’incrocio con un’altra strada trattorabile 
che verso dx sale alla cima del monte Forno. Poco prima di 
questo bivio, seguendo una forestale sulla sx, possiamo 
raggiungere l’affascinante chiesetta della Madonna della Neve 
posta su un panoramico spazio prativo. 

Avvicinamento:  Raggiungiamo in auto Tarvisio e ad un primo bivio manteniamo la Dx verso la Slovenia. 
Verso la fine del paese giriamo a Sx verso Fusine in Valromana che oltrepassiamo e poco prima del valico di 
Fusine-Ratece troviamo sulla Sx la casa della Parrocchia di Fiume Veneto dove parcheggiamo. 

 
Sulla cima del monte Forno oltre al cippo del triplice confine 
in legno e pietra, spettacolare veduta sulle Giulie e sui vicini 
monti Mangart, Montasio e Jof Fuart. 
 
Percorso B (Laghi di Fusine m. 924-929) 
Dalla casa della parrocchia imbocchiamo una delle 
innumerevoli strade forestali che con direzione Sud-Ovest. 
Dopo circa 3 Km raggiungeremo il lago Inferiore di Fusine.  
Qui, se le condizioni meteo lo consentono,  
effettueremo il giro di entrambi i laghi  
per poi ritornare alla casa alpina. 
 

CASTAGNATA 
e 

Festa della Zuppa 

presso la casa alpina della parrocchia di Fiume Veneto con 
una calda zuppa, le castagne e i vostri graditissimi dolci 

alle 
14,30 

ANCHE IN CASO DI CATTIVO TEMPO 

Per l’occasione proponiamo il concorso per la zuppa migliore  
Chi volesse proporre la propria specialità può iscriversi presso i capigita.  

Saranno ammesse le prime 5 zuppe iscritte. 


