Domenica 24 luglio 2022

Anello delle Cime Postegae
Val Cimoliana - Dolomiti Friulane

Le Cime Postegae sono composte da tre punti principali e, assieme alle Torri Postegae e a Cima Cadin, si
trovano nel gruppo del Pramaggiore, tra quest’ultimo e il Monte Ferrara. Presentano un’alta parete
dolomitica sul lato Sud, Val Pezzeda, mentre divallano più dolcemente verso la Val Postegae a Nord. Questo
anello è stato in primis proposto da Sergio Fradeloni nella sua celeberrima guida “Dolomiti di Sinistra Piave”
ormai introvabile; un itinerario sicuramente molto remunerativo, in un ambiente selvaggio e ancora
incontaminato, durante il quale si susseguono panorami eccezionali.
Avvicinamento
Da Cimolais imbocchiamo la rotabile che si addentra nella lunga val Cimoliana, seguendo le indicazioni del
Parco delle Dolomiti Friulane. Il transito è soggetto nei mesi estivi al pagamento di un pedaggio (€ 6,00 a
vettura) che viene riscosso al punto informativo presso il Ponte Compol. Risaliamo tutta la valle fino a
giungere a Pian Meluzzo 1.163 m dove parcheggiamo negli appositi spazi sotto al Rifugio Pordenone.
Itinerario
Imbocchiamo la strada forestale che conduce alla verdissima radura del Pian Meluzzo delimitata dal bosco
e alla sua omonima casera. Proseguiamo in falsopiano in un ambiente dominato da una vegetazione pioniera,
unica in grado di colonizzare il detrito. Giunti alla confluenza con la Val Postegae incontriamo una serie di
paline e proseguiamo a destra in direzione del Passo Pramaggiore (CAI n. 362). Poco dopo il bivio una serie
di ometti ci guida sull’ampio greto verso sinistra, dove il terreno è più stabile. A q.ta 1.290 m. la pista
diviene sentiero ed incontriamo il bivio per il Passo Pramaggiore. Ci innalziamo sopra il fondovalle
proseguendo fino a quando il sentiero si restringe e dal lato opposto, quindi alla sinistra orografica del Rio
Postegae, si intravede una traccia, quella del sentiero CAI n. 387 ora dismesso. Il vecchio sentiero è
comunque ben conservato e pulito dalla vegetazione, i segnavia sono ben evidenti e vi sono numerosi bolli

rossi. Entriamo nel bosco, prima di faggi e, successivamente, anche di larici e abeti rossi. Oltrepassati
alcuni greti privi di difficoltà il sentiero si porta alla base di un ripido tratto colonizzato dal mugo dove la
valle si restringe sensibilmente. Dopo avere intersecato un piccolo rio si prosegue a salire con marcata
pendenza uscendo sulle ghiaie che discendono dalla Cresta Pramaggiore. Seguendo i segnavia ci
avviciniamo ad una zona caratterizzata dalla presenza di grossi massi dove il sentiero piega ancora a
sinistra per risalire un facile colatoio roccioso. Nella parte alta del vallone ci si ritrova a risalire il Cadin
del Pramaggiore, magnifico ambiente alpino caratterizzato a fine luglio da copiose fioriture. Un costone
roccioso che sdoppia la valle offre la possibilità di salire su terreno più consolidato anche se piuttosto
ripido. Riguadagnato il solco del vallone ci attende un’ultima breve risalita su zolle erbose che termina sul

verde Passo Pramaggiore 2.137 m, dove lo sguardo si apre verso la Val Settimana, quasi 1300 metri più
in basso. Sopra di noi la Croda Pramaggiore, imponente, ci sorveglia. Inizia ora il tratto più interessante
della traversata che ci porterà a percorrere interamente il crinale compreso tra il passo Pramaggiore e la

Forcella Sciol de Mont. Proseguiamo salendo la cresta inizialmente comoda ed erbosa alla nostra destra e
e raggiungiamo una specie di anticima dalla quale si inizia a traversare in direzione della ormai visibile Cima
Cadin 2.313 m, per la quale in ultimo si deve salire un breve canalino di ghiaie. Una piccola croce in legno
fa da sfondo ad un panorama maestoso. Dalla cima si scende nell’opposto versante lungo un ripido pendio
erboso poi, non appena se ne intravede la possibilità, si piega a destra mirando ad un intaglio detritico dove

è facile sorprendere gli stambecchi. Aggirato uno sperone roccioso puntiamo lungo la linea di cresta
alla Forcella Postegae 2.163 m. L’ambiente, quasi lunare, è caratterizzato dalla presenza di un fine
detrito sul quale attecchiscono solo i papaveri gialli. Il successivo tratto di cresta si fa decisamente più
articolato poiché un paio di pinnacoli rocciosi obbligano ad alcuni aggiramenti sui due versanti. Giunti ad una
insellatura la prosecuzione sembra impedita da una parete rocciosa verticale. Seguendo alcuni ometti la
traccia si sposta quindi sulla sinistra imboccando una cengetta detritica che aggira l’ostacolo.
Una breve ma ripida risalita per verdi, ci consente di guadagnare un affilato costone erboso che si raccorda
nuovamente con la cresta principale attraverso un passaggio un poco esposto.
Di nuovo sul filo del crinale, con percorso assai panoramico, si perviene alla più orientale delle Cime
Postegae 2.358 m (libro di vetta), ricoperta da uno strato di detrito quasi sabbioso. Dalla cima
proseguiamo lungo il crinale verso l’insellatura che precede la cima intermedia, che evitiamo. Giunti in vista
delle Torri Postegae la traccia prende a calare definitivamente sulla sinistra seguendo un altro costone
sabbioso e poi, ad ampie svolte, si attraversa un versante tormentato e marcio (ometti e qualche vecchio
bollo rosso), fino a discendere una pala erbosa con macchie di mughi che ci conduce ad una forcella. Qui un
bollo su un masso ci indica di imboccare il canalone detritico sottostante che, inizialmente grossolano, poi
più comodo, ci porta nel canalone della Forcella Sciol de Mont.
Di qui ci caliamo nel canalone sottostante, dove cercheremo i passaggi più agevoli tra i grossi macigni. La
discesa è faticosa e lunga ma priva di particolari difficoltà. Seguendo il corso del rio che sta affiorando
(sorgente) si guadagna via via terreno migliore fino a confluire definitivamente sul segnavia CAI n. 370.
Discendiamo agevolmente la parte rimanente della Val Sciol de Mont riportandoci alla piana di Meluzzo e
di lì al parcheggio.
Orari e Tempi approssimativi
DISLIVELLO: 1400 m, circa: DIFFICOLTÀ: “EE”; (l’escursione non presenta particolari difficoltà
tecniche, a parte qualche breve passaggio di I grado lungo la cresta, ma richiede di affrontare un notevole
dislivello in salita di 1400 m. ca., un lungo tratto in cresta ed una ripida e tormentata discesa dalla
Forcella Sciol del Mont. È indispensabile quindi avere una certa esperienza di escursioni in zone impervie
e selvagge, passo fermo e assenza di vertigini). DURATA: 8 h ca. + le pause;
EQUIPAGGIAMENTO: abbigliamento da escursionismo (consigliati pantaloni lunghi), scarponi con suola
Vibram, non sono ammesse le pedule, bastoncini, pranzo al sacco e una buona scorta di acqua (min. 2 lt).
ORARI: ritrovo al parcheggio della Protezione Civile in Vial Rotto alle ore 6.00, partenza alle ore 6.15
precise. Rientro tardo pomeriggio/sera.

A conclusione dell’escursione possibilità di salire al Rifugio Pordenone. Si invita a prendere preventivi
accordi per l’eventuale sosta con gli autisti.
MEZZI DI TRASPORTO: Mezzi propri.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 2,00 (le spese di viaggio devono essere concordate a parte con gli
autisti delle autovetture);
CARTOGRAFIA: Casa Editrice TABACCO foglio n. 21 scala 1:25.000, Dolomiti Friulane, Val Cimoliana;
Si ricorda che da regolamento l’inosservanza dei suddetti obblighi potrà comportare per il socio
l’esclusione dalla partecipazione all’escursione sociale a cui si è iscritto.

PARTIRE INFORMATI: giovedì 21 luglio ore 21:00 incontro in Sede Cai a Pordenone per la presentazione
dell’escursione.
Si consiglia di usare il modulo di ISCRIZIONE ON-LINE disponibile direttamente nella pagina web della
descrizione della gita. Chi fosse sprovvisto dei mezzi informatici può recarsi in segreteria nei giorni di
apertura (martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 18.00 alle 19.30 e il giovedì dalle 21.00 alle 22.30).
I NON SOCI devono obbligatoriamente iscriversi in segreteria per poter attivare l'assicurazione contro
gli infortuni e quella per il Soccorso Alpino.
I Direttori di escursione A.E. Grazia Pizzoli, Roberto Canton & Corrado Drozina si riservano la facoltà
di apportare variazioni al programma, qualora le condizioni della montagna o meteorologiche lo richiedano.
LA COMMISSIONE ESCURSIONISMO
Gli Accompagnatori saranno presenti in segreteria per dare utili consigli sull’escursione Martedì 12 e 19
luglio e Venerdì 15 e 22 luglio in orario di segreteria. In alternativa potete contattare i seguenti numeri
sempre in orario di segreteria: Commissione Escursionismo: 3713337146;

Regolamento escursioni sociali
estratto dal nuovo regolamento della Commissione Escursionismo
Art. 4 - Escursioni Sociali
1. Alle escursioni sociali possono partecipare solamente soci del CAI in regola con il pagamento della quota sociale
per l’anno sociale in corso.
2. È consentita la partecipazione a scopo promozionale di non soci previo accordo con i responsabili dell’attività
escursionistica e il pagamento della quota assicurativa giornaliera e secondo le modalità stabilite dal CDS e
limitatamente ad escursioni di un solo giorno classificate di difficoltà T, E ed EAI (F).
3. Le escursioni sono precluse alla partecipazione dei minori.
Fanno eccezione al precedente divieto:
a.

la partecipazione dei soci giovani ultra quattordicenni accompagnati dai genitori (ovvero da altro adulto
dagli stessi incaricato) alle escursioni classificate come T ed E con il consenso dell’accompagnatore (in
senso lato).

b.

Ogni altra deroga stabilita dal Presidente di Sezione su proposta del Coordinatore.

4. Alle escursioni è fatto divieto di portare animali.
5. L’iscrizione alle escursioni in programma avviene con le modalità e i limiti fissati nella locandina affissa in sede e
presente nei canali informatici della sezione. È possibile accettare prenotazioni telefoniche (o per via telematica
quando previsto) a meno che non sia diversamente scritto sul programma o che l’iscrizione non richieda il
versamento di una caparra.
6. Alcune escursioni sociali potranno avere un numero limitato di posti in funzione di mezzi di trasporto, disponibilità
dell’alloggio (in escursioni di più giorni), difficoltà, numero di Accompagnatori, o disposizioni di carattere pubblico
come nel caso dell’emergenza da covid-19.
Il costo delle escursioni, ove non diversamente specificato, è il seguente:
a.

escursioni con auto private e mezzi pubblici: Soci partecipanti € 2,00 (i costi autostradali e di carburante
per le auto vengono divisi tra i trasportati, esclusi i conducenti delle auto);

b.

il non socio, oltre al costo dell’uscita, dovrà pagare la quota stabilita dalla sede centrale per attivare
l’assicurazione contro gli infortuni e quella per il Soccorso Alpino (entro il venerdì antecedente alla uscita);

c.

le escursioni di due o più giorni hanno costi variabili, specificati di volta in volta sulla locandina.

Art. 5 - Obblighi del Socio
Il socio è tenuto a seguire le seguenti regole:
1. Informarsi preventivamente sul programma ed eventuali variazioni intervenute (in Sezione o sul sito
www.caipordenone.it) e iscriversi entro i termini stabiliti, consapevole però che in caso di necessità gli
Accompagnatori (in senso lato) possono cambiare programma a loro insindacabile giudizio.
2. Presentarsi puntualmente all’appuntamento di partenza e a tutti gli altri appuntamenti fissati dagli Accompagnatori.
3. Essere in buona salute e possedere la preparazione fisica e tecnica necessaria all’escursione.
4. Durante lo svolgimento delle escursioni sociali il socio è subordinato alle decisioni degli Accompagnatori e dovrà
attenersi scrupolosamente alle disposizioni da loro impartite, soprattutto in caso di imprevisti o emergenza.
5. Curare il proprio equipaggiamento. Qualora ne abbia la necessità consultare gli Accompagnatori.
6. Seguire il passo dell’Accompagnatore in testa al gruppo, senza mai precederlo e senza attardarsi inutilmente.
7. Cercare di non distanziarsi da chi lo precede. Ma se ciò avvenisse e ci si trovasse incerti sul percorso da seguire,
fermarsi e aspettare l’accompagnatore in coda al gruppo.
8. Non lasciare tracce del proprio passaggio sulla montagna: non abbandonare rifiuti di nessun genere, rispettare
piante, animali e in generale l’ambiente che si attraversa.
9. Improntare sempre il proprio comportamento allo spirito di collaborazione, solidarietà e mutuo soccorso anche con
gli altri partecipanti.
L’inosservanza dei suddetti obblighi potrà comportare per il socio l’esclusione dalle attività sociali con decisione del CDS
su segnalazione del Coordinatore.
Per la partecipazione all’attività è richiesta l’accettazione del presente Regolamento, da considerarsi parte
integrante del programma della medesima.

