
 

 
25/26 giugno 2022 

Manutenzione al Bivacco Marchi 

Granzotto 

Parco delle Dolomiti Friulane 

Over + Under a chiamata 

Il bivacco fisso Granzotto-Marchi è situato a 2.170 metri di quota, 
nel catino superiore dell’incantevole e recondita Val Monfalcon di 
Forni (Gruppo Spalti di Toro e Monfalconi), ai piedi della Cresta del 
Leone, del Monfalcon di Cimoliana, del Monfalcon di Forni, del 
Torrione e di Cima Barbe. 
È stato costruito nel 1963 dalla nostra Sezione, in collaborazione con 
il Rotary Club di Pordenone, sotto gli auspici della Fondazione 
“Antonio Berti” a cui è affiliato. Porta il nome degli alpinisti 
pordenonesi Renzo Granzotto ed Antonio Marchi, ufficiali degli 
alpini, entrambi morti eroicamente l’8 marzo 1941 sul Monte Golico 

(Grecia), durante il secondo conflitto mondiale; i due valorosi furono decorati, alla memoria, con la medaglia 
d’argento al valor militare. L’alpinismo giovanile avrà l’occasione assieme alla commissione sentieri di “dare 
una nuova pelle” a questo bivacco. 

 
ITINERARIO 

 
Sabato: raggiunto il rifugio Pordenone e caricati gli zaini 
dell’occorrente per la messa a nuovo del bivacco, ci si inoltrerà 
per mulattiera CAI 361 verso l’inizio della val Monfalcon di Forni 
dove prenderemo il sentiero CAI 359 che ci porterà dritti al Biv. 
Marchi Granzotto. Arrivati sistemeremo le tende per la notte (se 
necessarie) e ci rimboccheremo le maniche dando supporto ai 
nostri amici sentieristi nel grattare la ormai usurata pittura e a 
riverniciare il bivacco. Dopo una intensa giornata di lavoro ci 
godremo la cena e saremo pronti per la nottata. 
 
Domenica: dopo la colazione e ultimati i lavori ci 
rincammineremo nuovamente verso il rifugio Pordenone 
passando per la val Monfalcon di Cimoliana sentiero CAI 349, se 
le condizioni di fisiche e le tempistiche ce lo permetteranno 
l’itinerario potrà esser allungato. 
 

DISLIVELLO:  sabato: 920mt ;   

  domenica: 100mt  - 1000mt ;   

DIFFICOLTÀ: E 
 



EQUIPAGGIAMENTO: È obbligatorio indossare SCARPONI, possibilmente con suola tipo Vibram. Vestiario 
normale da escursionismo in particolare: berrettino, guanti e giacca a vento impermeabile, bastoncini. 
(Ricordiamo un cambio completo da lasciare in auto). Una maglietta per pitturare (che si possa sporcare). 
Cosa portare per dormire in tenda: 
sacco a pelo, stuoino/materassino, cambio per la notte, pile, pila frontale, effetti personali. 
Piatto/gavetta, bicchiere e posate. 
Pranzo al sacco per il sabato e la domenica, sono consigliate qualche barretta/snack e frutta fresca! 
La cena del sabato e la colazione saranno gestite dagli accompagnatori 
Le tende verranno fornite dall’Alpinismo Giovanile, vi ricordiamo di tenere un po’ di spazio nello zaino per 
suddividerci i pesi! Dovremo anche portare al bivacco la vernice! 
 
 
PARTENZA: ore 7.00 al parcheggio di Vial Rotto. 
RIENTRO: ore 17.00 
TRASPORTO: auto degli accompagnatori. 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 20€ 
CARTOGRAFIA: Carta Tabacco n°21 Dolomiti Friulane e d’Oltre Piave. 
 
 
LE ISCRIZIONI DEVO ESSERE EFFETTUATE ENTRO MERCOLEDÌ 22 GIUGNO tramite email 
(ag@cai.pordenone.it). I posti sono limitati, varrà l’ordine di prenotazione. 
 
Il ritiro della quota avverrà al parcheggio. 
 
Gli accompagnatori di AG si riservano la facoltà di apportare variazioni al programma, qualora le condizioni 
della montagna o meteorologiche lo richiedessero. 
 
346 3443585 Matteo 
349 7477861 Daniele 

                                                                    La Commissione di Alpinismo Giovanile 

mailto:ag@cai.pordenone.it

