
         Traversata San Francesco - Oncedis 

        (Prealpi carniche) 

15 MAGGIO 2022 

       

 

 

  

 

Difficoltà: E – Escursionisti  

Dislivelli:   circa 900 m   

                   circa 900 m 

Tempi: 5.30 più soste 

Cartografia: Tabacco n. 013 - Scala 1:25.000 

Info: Tel.: 342 957 6882 email escursionismo@caigemona.it sito web: 

www.caigemona.it  

Trasporto: mezzi propri. In base al numero dei partecipanti si valuterà se 
fare un unico giro, oppure due gruppi, uno partendo da Oncedis,  il secondo 
partendo da San Francesco 

Partenza: ore 7.30 da Piazzale Comelli (stazione FS) – Gemona del F. 

Rientro previsto: circa ore 16:30 

Iscrizione: Entro venerdì 13 maggio 2022 
Esclusivamente contattando il nostro cellulare 342 957 6882 ed attendendo 
conferma iscrizione. Le iscrizioni verranno accettate secondo l’ordine 
cronologico di richiesta.  
E’ inoltre ben accolta la presenza in sede il giorno giovedi 12 maggio per 
organizzare il trasporto. 
Il vostro numero verrà utilizzato solo per comunicazioni relative a questa 
escursione. 
 
Assicurazione per NON soci: € 11,55 

Equipaggiamento: Indumenti da escursionismo adeguati alla quota ed alla 
stagione, guanti, cuffia, giacca, pranzo al sacco, acqua.  

mailto:escursionismo@caigemona.it
http://www.caigemona.it/


 

Breve descrizione: 

Trattandosi di una traversata, qui si  descrive il percorso da San 
Francesco ad Oncedis. Se si faranno due gruppi uno dei due seguirà il 
percorso contrario, che avrà circa pari caratteristiche. 

Giunti a Forgaria nel Friuli, si supera il torrente Arzino e si seguono le 
indicazioni per Anduins, fino a raggiungere l’abitato di San Francesco – 
Seletz, dove si parcheggia comodamente sulla sinistra.  

Si inizia seguendo il sentiero CAI 827, una pista forestale che parte 
proprio di fronte al parcheggio passando accanto ad una casa e si 
sviluppa salendo verso est. Dopo due tornanti si abbandona la pista 
forestale proseguendo a destra lungo il sentiero CAI 740. Ci si cala ora 
verso il greto del torrente Armentaria che si guada e si inizia a  risalire il 
torrente Sclusons, superando anche un piccolo gradino friabile e 
giungendo in Forca Sclusons a 839m, immersa in una densa faggeta. Si 
scende ora lungo il versante sud orientale della forca all’interno di una 
pineta a pino nero lungo un sentiero profondamente scavato dal 
deflusso delle acque fino ad intersecare il rio Cuvii che si costeggia fino a 
raggiungere una pista forestale, nei pressi di Malga Cuvii. Da lì, sempre 
lungo la pista forestale, si raggiungere Malga Amula 732m. Si prosegue 
ancora lungo la pista fino a incrociare un bivio sulla sinistra 
raggiungendo Forchia Amula 867m. Si riinizia a scendere lungo le 
pendici meridionali del monte Bedovet fino a incrociare nuovamente la 
pista forestale che si segue per qualche metro. Poi, seguendo le 
indicazioni si gira a destra contornando le pendici dei monti Coloret e 
Corgnul, attraversando il bordo superiore di un dirupo. Il sentiero ora 
scende in diagonale verso sinistra fino a raggiungere l’abitato di Oncedis, 
dove termina l’escursione. 

Per il rientro ci sono delle automobili già parcheggiate all’arrivo. 

 

Accompagnatori/Coordinatori: Ivan Blasotti, Andrea Di Toma 

 

Gli Accompagnatori/Coordinatori dell’escursione si riservano, a loro 

discrezione ed in ogni momento, di apportare variazioni al programma 

qualora le condizioni meteorologiche o della montagna lo richiedessero 

e di escludere dalla partecipazione all’escursione chiunque non sia 

ritenuto idoneo per precarie capacità o equipaggiamento inadeguato. 

Si richiede puntualità e diligenza nel seguire le indicazioni dei 

coordinatori, rimanendo uniti in gruppo. 

 
Prossima attività :29 maggio 2022 
                            Monte Briniza (Prealpi Giulie) 


