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MONTE FARA 1342 m. – 
Parco Naturale delle Prealpi Carniche 

 
Strada Andreis-Pala Barzana 650 m. - Forcella la Croce 756 m. - Crinale E - Monte Fara 1342 
m. Crinale Ovest - Casera dei Monte Fara 976 m. - Strada Andreis-Pala Barzana 650 m. 
 
Dislivello + 690 m. /- 690 m. 
Tempi di percorrenza h. 4.25 
Difficoltà E (percorso escursionistico) 
Equipaggiamento  Normale da escursionismo calzature robuste acqua al seguito 
Cartografia essenziale Carta Topografica Tabacco, foglio 012, Alpago - Cansiglio - Piancavallo- 
Valcellina, scala 1:25.000 
 
IL PERCORSO 
 
Nello spiazzo presso un tornante della strada Andreis-Pala Barzana si prende la strada forestale 
(indicazioni su masso - 650 m.) che dopo un centinaio di metri (a sx) il sentiero 983 conduce a forcella 
della Croce - 756 m.. Dalla forcella il sentiero si biforca, il segnavia 967 segue la Vai di Crous e porta a 
Ravedis, mentre il 983 sale lungo il crinale orientale dei Monte Fara. Si segue quest'ultimo e si sale in 
modo continuo lungo la dorsale che separa la Vai di Crous a sx da quella di Rems a dx. Dopo un centinaio 
di metri la salita offre un momento di tregua per continuare poi costante.mente fino a quota 840 m., 
dove i! sentiero si divide. A dx si va verso la malga, mantenendosi in quota (indicazioni su masso) mentre 
a sx si sale lungo il crìnale. A quota 1060 m. il sentiero offre una prima visione dell'alta pianura friulana. 
Si prosegue costeggiando alcune roccette leggermente esposte, ma sicure, si affronta un breve tratto 
pianeggiante e si continua a salire fino ad arrivare su una sella erbosa, 1235 m. Si prosegue lungo una 
spalla guadagnando quota e, superate alcune roccette, si riprende il sentiero alhnterno della faggeta 
fino alla cima dei monte Fara (limite dei bosco) a quota 1342 m. Da qui si raggiunge facilmente lo 
sperone da cui si coglie un grandioso panorama. 
Si prosegue quindi risalendo lo spallone erboso- si passa in margine al bosco e si segue il crinale 0 per 
una quindicina di minuti. Si devia all'interno dei Bosco deli Fara seguendo i segnavia CAI, ben evidenti, 
ed in breve si arriva al pianoro dove sorge la Casera dei monte Fara, 976 m. Dalla malga per carrareccia 
di servizio al punto di partenza. 
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