
Anello Marrone – Sentiero del Monte Fornel.

Tutti gli itinerari ad anello proposti sono indicativi, l’escursionista appassionato può creare altri percorsi, utilizzando 
le varie tracce di collegamento indicate.

La segnaletica di questo percorso è in corso di realizzazione ed è di colore Marrone.
Dislivello in salita 918 mt 
Il livello di difficoltà di questo percorso è Escursionistico. Per Escursionisti Esperti in prossimità della vetta.
CConsigliati chiodi da tacco o ramponcini nel tratto del ripido pendio prativo del M. Fornel molto scivoloso in disce-
sa.

La partenza è prevista dal piccolo parcheggio in località Col di Fioc, indicato con una tabella in legno. Raggiungibile 
su strada in parte asfaltata ed in parte carrabile, che si stacca in direzione Nord, dalla comunale che collega le locali-
tà di Alconis e Roncoi entrambe in Comune di San Gregorio nelle Alpi.
Dal parcheggio seguiamo il tratto cementato, che ci porta all’inizio del sentiero delimitato da muro a secco con di-
rezione NORD-OVEST. Il sentiero prosegue sempre con pendenza costante lungo il bosco, incontrando una lastra 
rocciosa con due targhe a ricordo di persone scomparse in montagna, successivamente un crocesso ligneo ed una 
piccola statua di una Madonna incassata nella roccia. Arrivati a quota 1283m un ”ometto” sulla dx indica una traccia 
che permette di raggiungere, con pochi passi, delle grotte naturali molto interessanti. Ripreso il tracciato principa-
le,a quota 1313, alla nostra sinistra si stacca con direzione NORD-OVEST una traccia che porta a casera Campo. Il 
sentiero principale aggira la costa rocciosa e dopo alcuni tornanti, uscendo dal bosco, eccoci su di uno slargo prati-
vo con vista sulla vallata; il sentiero prosegue evidente ancora per alcune centinaia di metri. Nel periodo estivo di-
venta meno visibile. Raggiungiamo la vetta, ormai in vista, seguendo la linea di massima pendenza su cresta espo-
sta, pertanto è necessario porre la massima attenzione. Dalla cima, contraddistinta da una croce lignea con un con-
tenitore per il libro di vetta, dopo aver apprezzato la maestosità del panorama, si potrà proseguire su traccia con di-
rezione NORD-OVEST con alcuni saliscendi a cavallo del crinale, raggiungendo la vicina valle che separa il Mo
Fornel dal Sas dei Gnei e da qui scendiamo decisamente. (attenzione in caso di poca visibilità). La traccia prosegue 
in discesa e attraversa un ampio prato ricollegandosi al percorso utilizzato per la salita.          


