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Traversata che dalla Valle di Forni arriva alla val di Cimolais toccando luoghi splendidi e 
incontaminati. 
Il gruppo dei Monfalconi, Spalti di Toro, Cridola, fa parte delle Dolomiti di  Sinistra Piave, 
montagne magnifiche, appartate e silenziose, meno frequentate delle vicine Dolomiti cortinesi, 
riservate agli escursionisti disposti a lunghe e faticose ascese, necessarie per accedere a questi spazi 
di rara e intatta bellezza in ambienti e paesaggi d’ alta quota. 
L’ escursione in programma ci porterà ad ammirare il Campanile di Val Montanaia, definito “il 
campanile più bello del mondo” o “ urlo di pietra”, monolito che si erge solitario  circondato da una 
corona di montagne, attrazione irresistibile per tanti arrampicatori. 
Per raggiungere il Rif. Pordenone compiremo una traversata partendo da Chiandarens, passando dal 
Rif Giaf (m1400) con panorami sul gruppo del Cridola e dei Monfalconi di Forni per salire 
ripidamente alla Forcella Urtisei (m1990).  
In discesa sul  “Truoi da sclops” ( sentiero delle Genziane) si incontra la Casèra Valmenon (m 1778) 
e la Caseruta dei Pecoli dove si imbocca la Val Meluzzo per giungere comodamente al rifugio. 
Il mattino, dopo aver riposato, la salita per la Val Montanaia, ripida ma remunerante, fino ai piedi 
del Campanile e al Bivacco Perugini; discesa per lo stesso itinerario.  
Recuperati i bagagli  ci avvieremo verso il ritorno.   
 

 
Dati tecnici e organizzativi:   
 
Tipo  di  percorso: EE - su sentieri rocciosi, ghiaioni  
 Impegno fisico: Alto – si richiede un buon allenamento 
 
Dislivello/Tempi: PRIMO giorno  dislivelli : 1000 m ca in salita,  800 m ca in discesa; ore 6 ca 

più soste.   
                             SECONDO giorno: dislivelli: 900 m ca in salita, 1150 in discesa  

                                    Ore 6 ca più soste                                      
Abbigliamento/Attrezzatura: da montagna, obbligatori scarponi con suola ben scolpita,      
protezione pioggia,  bastoncini 
Mezza pensione al Pordenone: costo Euro 48 Soci CAI  
Portare tessera CAI, sacco  a pelo, ciabatte ( il Rifugio non fornisce coperte e federe, il 

telefono cellulare non prende) 
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Viaggio: Pullman da Ravenna se ci sarà un numero sufficiente di adesioni  
              ( max 20 partecipanti più accompagnatori); 
               la traversata dal rif Giaf al Pordenone sarà possibile solo potendo disporre del 

pullman. 
Da valutare la possibilità di utilizzare pullmini-navetta per il tratto di strada bianca 
(ca 10 km) da Casera la Fontana a Cimolais 

Spesa prevista : Pullman: 50/ 60 Euro in relazione al numero dei partecipanti 
                          Pullmini–navetta :ca 13 Euro a testa 
Contributo CAI: 2 Euro  
 
Pranzi: al sacco; 
Partenza: Ritrovo Piazza N. Vacchi ore 6 
Iscrizioni: Piolanti Margherita : cell 335.8483832 
                             Baldelli Elena :cell 333.5283107  a mezzo WhatsApp o SMS  
 
Acconto:             Euro 50 all’iscrizione  
 

N.B.   Mascherina e gel igienizzante al seguito, distanziamento m.2 
in cammino, NO Assembramento, il tutto  come da Note Operative  
Emergenza Covid  allegate. 

                             I partecipanti dovranno firmare il modulo di Autodichiarazione qui 
allegato.  

 
                            
Accompagnatori:  Piolanti Margherita, Baldelli Elena  

Gli Accompagnatori avranno il potere/dovere di far rispettare le misure 
anticovid che troverete di seguito. 

 
 


