Sabato 16 e Domenica 17 settembre 2017

Anello delle Dolomiti Friulane
In collaborazione con le sezioni CAI di San Vito al Tagliamento, Sacile e Portogruaro

(alta Val Monfalcon dei Forni con il bivacco Granzotto-Marchi)

Le sezioni di Pordenone, Sacile, Portogruaro e San Vito vi propongono due giorni nello
splendido paesaggio delle dolomiti friulane.
Le Dolomiti Friulane e d'oltre Piave costituiscono gran parte del Parco Naturale delle Dolomiti
Friulane che grazie alla propria esistenza ha consentito l’iscrizione delle Dolomiti nella “Lista
del Patrimonio Mondiale dell’Umanità” riconosciuto dall’UNESCO.
La poderosa solitudine, la lunghezza degli approcci, spesso resi aspri e disagevoli dal terreno
per pendenza e vegetazione, e la scarsità dei punti di appoggio rendono queste montagne tra
le più incontaminate e selvagge delle Dolomiti: qui è la natura a dominare incontrastata con
scenari grandiosi.
Il gruppo degli Spalti di Toro e Monfalconi forma una catena lunga ca. 11 km, sinuosa e
quanto mai frastagliata da cime e forcelle con direzione da SO a NE, con diverse dorsali che
si staccano da entrambi i versanti delimitanti verso NO la Val Cadin e la Val d'Arade e verso
SE le valli di San Lorenzo, Montanaia, Monfalcon di Cimoliana e Monfalcon di Forni.
L'escursione proposta è un percorso ad anello che partendo dalla Val Meluzzo aggira la
dorsale da nord-ovest e ridiscende nel versante meridionale terminando al Pian Fontana.

Descrizione 1° giorno: partiamo dal parcheggio del rifugio Pordenone incamminandoci
lungo la Val Meluzzo fin quasi al suo termine. Qui risaliamo l'intera Val Monfalcon di Forni, in
questo luogo poco frequentato il silenzio e la “riservatezza” la fanno da padrone. Sulla nostra
destra appare il Porton dei Monfalconi, una delle attrazioni del Parco delle Dolomiti Friulane.
Passiamo per il bivacco Marchi-Granzotto, la Forcellalla de Las Busas e la vicina Forcella
Monfalcon di Forni 2.309 m. Ampi panorami si aprono verso il Cadore. La discesa lungo il
Cadin d'Arade ci accompagnerà fino al rifugio Padova, dove pernotteremo.
Cartografia: Foglio Tabacco n. 021
Sentieri 361 - 359 - 342 - 346 - 389 - 390
Dislivello in salita: 1150m
Dislivello in discesa: 1000 m
Difficoltà: “E” Escursionistica

(Casera Vedorcia con gli Spalti di Toro)
Descrizione 2° giorno: dal rifugio Padova procediamo su buon sentiero fino ad un bivio a
quota 1.360 m circa dove svoltiamo a sinistra (sud). Dopo aver percorso circa 750 m
svoltiamo a sinistra (ovest) per proseguire su una variante dell’Alta via n. 6. A quota 1.660 m
entriamo nell’amena oasi dei pascoli di Casera Vedorcia; grande e bellissimo panorama sul
Cridola e sugli Spalti di Toro e Monfalconi. Siamo in uno dei posti più magici delle Dolomiti
Bellunesi. Proseguiamo fino alla radura della piccola e accogliente Capanna Tita Barba 1.821
m, procediamo per fitto bosco prima e per prati poi, fino a riprendere il sentiero CAI 352

lasciato in precedenza e risalire a Forcella Spe 2.049 m. Da qui e fino alla casera Laghet de
Sora percorreremo ancora un tratto dell’Alta Via n. 6.
Dalla forcella ci si cala a sud, tralasciamo il sentiero che scende per la Val di Santa Maria,
attraversiamo le pendici orientali della Cima Spe ed entriamo nella Val Misera. Si continua
con alcuni saliscendi e si giunge nella Val dei Lares in ambiente oltremodo selvaggio e
solitario. Traversata anche questa, si sale infine alla Forcellalla Pedescagno 1.930 m.
Appaiono, sulla altra sponda, le muraglie della Cima dei Preti. Con bella traversata, si
perviene nella Alta Val dei Frassin e alla Casera Laghet de Sora 1.871 m. Da qui scendiamo a
Pian della Fontana (q.ta 900 m) termine dell'escursione.
Cartografia: Foglio Tabacco n. 021
Sentieri 352 - 350 - 352
Dislivello in salita: 950 m
Dislivello in discesa: 1050 m
Difficoltà: “E” Escursionistica

Informazioni generali

Partenza: sabato 16 settembre 2017 alle ore 7.15 dal parcheggio dell’Ospedale in Vial Rotto
(entrata dalla SS13) PUNTUALI!!!
Quota iscrizione: Soci CAI Euro 45,00.
N.B. Le bevande sono escluse!!!!!!
L’ISCRIZIONE È CONSIDERATA VALIDA SOLO AL VERSAMENTO DELLA CAPARRA.
Iscrizioni: Per motivi organizzativi le iscrizioni termineranno il giorno 08/09/2017 o al
raggiungimento dei posti a disposizione della Sezione. Eventuali disdette dovranno pervenire
entro il giorno 08/09/2017, pena la perdita della caparra.
Caparra:

da versare in sede al momento dell’iscrizione Euro 25,00;

Abbigliamento:

da escursionismo (tenere conto della quota max 2300 m), sacco
lenzuolo ed eventuali ciabatte per il rifugio, Tessera Cai;

Attrezzatura:

utili i bastoncini;

Mezzi di trasporto:

Mezzi propri;

Per acquisire altre informazioni sull’escursione rivolgersi alle segreterie delle sezioni:
Pordenone: Piazza del Cristo 5/A – tel. 0434/522823 e-mail info@cai.pordenone.it

Gli accompagnatori A.S.E. Emanuela Casagrande & A.S.E. Sandra Vianello si riservano
la facoltà di apportare variazioni al programma, qualora le condizioni della montagna o
meteorologiche lo richiedessero.
LA COMMISSIONE ESCURSIONISMO

