Club Alpino Italiano
Sezione Marostica

12-13 settembre 2020
ANELLO DEI MONFALCONI
(Dolomiti friulane)
Le Dolomiti friulane, chiamate anche
Dolomiti d'Oltre Piave, sono una sezione
delle Prealpi Carniche compresa tra i
fiumi Piave e Tagliamento; come tutte le
consorelle dolomitiche esse sono state
inserite nella lista Unesco dei Patrimoni
dell’Umanità. Si tratta di un vasto raggruppamento montuoso ricco di guglie e
muraglioni altissimi, caratterizzato da
un’orografia molto irregolare e tormentata, con molti dossi, versanti e valli troncate, senza sfogo.
Sono state a lungo e a torto trascurate
dalla comunità alpinistica ed escursionistica, e la scarsa frequentazione ha contribuito a conservarle come la parte più incontaminata e selvaggia dell’intero gruppo dolomitico.
L’escursione proposta si svolge nel sottogruppo degli Spalti di Toro-Monfalconi, e consente di
ammirare sia la sua parte più famosa e frequentata, la Val Montanaia, sia la parallela Val Monfalcon di Cimoliana, più sconosciuta e solitaria.

Partenza con mezzi propri ore 6:00 del 12/9 da Marostica- via Leonardo da Vinci
(piazzale Basso Viaggi)
Rientro ore 19:30 circa del 13/9
Sabato 12/9
Domenica 13/9

Difficoltà EE – Dislivelli 1100 – Ore di cammino 7 – Pranzo al
sacco
Difficoltà EE – Dislivelli 1100 – Ore di cammino 6 – Pranzo al
sacco

Accompagnatori: Vanni Marcolin
Sabato 12/9 Da Domegge di Cadore si risale la Val Talagona fino al parcheggio del rif. Padova m
1280. Lasciate le auto si risale per facile sentiero la Val d’Arade fino all’omonimo Cadin m 1800.
Da qui per ripide e malagevoli ghiaie si sale alla F.lla Montanaia m 2333; bel panorama verso
Pelmo e Antelao, e magnifica visione della Val Montanaia, stretta fra gli Spalti di Toro e i
Monfalconi; al centro dell’anfiteatro sorge il famoso Campanile di Val Montanaia m 2173, una
guglia di spettacolare bellezza, alta 300 m; lo si ammira dall’alto, con visione aerea, nettamente
separato dalle crode circostanti. Dalla forcella ci si cala tra ghiaie fino al bivacco Perugini m 2180
m, situato ai piedi del Campanile; poi, con faticosa discesa lungo il vallone roccioso, si raggiunge il
rif. Pordenone m 1249; qui cena e pernottamento.

Domenica 13/9 Con un breve traverso di collegamento ci si immette nella solitaria e poco
frequentata Val Monfalcon di Cimoliana, che divide il ramo dei Monfalconi dalla Cresta del Leone;
la si risale fino alla spettacolare F.lla del Leone m 2290, che immette nell’alta Val Monfalcon dei
Forni; qui, in luogo incantevole, sorge a m 2170 il bivacco Marchi Granzotto. Si prosegue fino alle
vicine F.lla Las Busas m 2256 e F.lla Monfalcon di Forni m 2309; da qui il panorama si apre verso
il Cadore e l’ampia Val d’Arade. Si scende quindi decisi, dapprima su ghiaie e poi su terreno
consolidato da macchie di mugo, fino al rif. Padova.
NB. A seguito della emergenza Covid 19, la partecipazione è condizionata dal rispetto di
prescrizioni sia per l’escursione che per l’accesso al rifugio. (Per maggiori dettagli consulta
il sito: www.caimarostica.it)

Informazioni e iscrizioni solamente telefoniche
cell. 339 814 8800 o 366 449 7419 ore di apertura sede (mar–gio dalle 20,30-22)
Essendo previsto il pernottamento in rifugio agli interessati si chiede di prenotare
quanto prima.

