
L’itinerario della 8a Tappa 

 

Da Prato di Resia si esce salendo la strada dietro la chiesa, 
dopo 200 mt. si prende a destra la forestale  (sentiero 638)
che sale fino a valicare la bassa cresta  (850) per poi scen-
dere in Val Raccolana. 

 Finito il tratto più duro della salita, si prosegue dritti, si 
arriva alla sella sita in località Stavoli Perachiaze, per poi 
scendere fino alla Sella Segata. Si supera la chiesetta e la 
baita degli alpini per riprendere il sentiero. 
 

Prestare attenzione alla vicinanza della scarpata ed al ponti-
cello di legno lungo un tre metri, addossato alla parete roc-
ciosa subito prima della confluenza con il sentiero 632. 
Superato il ponticello con facilità si raggiunge la valle. 

Giunti a valle sulla strada di Val Raccolana si va a sinistra 
superando due ponti quello del torrente Raccolana prima e 
del fiume Fella poi. 
A Chiusaforte ci si porta alla vecchia stazione ferroviaria 
del paese per immettersi sulla nuova ciclabile Alpeadria  
realizzata lungo la vecchia linea ferroviaria, tutta asfaltata. 

Percorsa la ciclabile prima di scendere dalla ex stazione di 
Dogna, vale la pena portarsi sul viadotto  percorrendo altri 
circa 300 metri più avanti, la visione della Val Dogna con il 
Monte Montasio sullo sfondo ne vale la pena. 
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8a Tappa 

Segnaletica lungo il Cammino: 
Se vuoi seguire la Via consigliata 
del Cammino Celeste segui 
 l’indicazione  del pesce. 

8a Tappa:  Prato di Resia - Dogna 
 

- Punto di partenza : Prato di Resia 
- Punto di Arrivo:   Dogna 
- Disl. risalite/discese: 430 m / 500 m 
- Lunghezza :  13,4 km 
- Durata :            ± 4,0 h 

 

NORD 

INDICAZIONI DI PERCORSO  
LUNGO IL CAMMINO CELESTE  

Per chi desidera intraprendere il Cammino Celeste  
si consiglia l’acquisto della  guida:  

Il Cammino Celeste 
       A piedi da Aquileia al Monte Lussari (€. 14,90) 

dove sono pubblicate 35 Cartine  
dettagliate della Tabacco, mediamente 3 per ogni Tappa.   

- O stampare la cartina allegata -   

Isola di  
Barbana 

- ITER AQUILEIENSE - 
- CAMMINO CELESTE- 
www.camminoceleste.eu 

e-mail:camminoceleste@libero.it 
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ALLOGGI 

- Locale parrocchiale con letti a castello, docce e cucina;  

di ripiego, il Centro Sociale, molto meno pronto.  

Riferimenti: Taurian Giovanni (Ninetto), tel. 0428 93024 / Roseano Olga cell. 348 4937757 

 

PASTI 

- Disponibiliutà della cucina per farsi da mangiare 

- Trattoria Ai Ors Loc.Vidali di Dogna  sulla statale 13  cell. 348 4461830  (1,3 km arrivando a    Dogna 

da Chiusaforte. 

 

SERVIZI 

 - Due bar – alimentari, uno in centro (gestito da Simona Marcon, tel. 0428 93009, chiuso il giovedì) e uno 

in via Nazionale (la via alle spalle del rifugio, sotto la montagna).  

 

DA VEDERE LUNGO IL CAMMINO 

 

A Dogna: 

- Museo del Fitosauro; rivolgersi alla Pro Loco, rif. Andrea Sittaro, cell. 347 9061858 

 

TIMBRO CREDENZIALE 

- Locale parrocchiale a Dogna, riferimenti: Taurian Giovanni (Ninetto), tel. 0428 93024  

 
 
 
 

8a TAPPA - ARRIVO  A  DOGNA 

            Difficoltà : media 

       Da Prato di Resia a Dogna 
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CAMMINO CELESTE  
 

www.camminoceleste.eu 

CARTINA  8a TAPPA : PRATO DI RESIA -  DOGNA 

3 8A TAPPA / PRATO DI RESIA - DOGNA 
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