ANELLO DELLE DOLOMITI FRIULANE
18- 23 AGOSTO 2017
Trekking ad anello da rifugio a rifugio
nel Parco Naturale delle Dolomiti Friulane.
Numero massimo partecipanti 15
Trekking per escursionisti esperti.
Trasferimento con mezzi propri.

PROGRAMMA
Lontano dalle Dolomiti affollate, un vero e proprio raid escursionistico che in 5 giorni tocca i rifugi Giaf,
Flaiban-Pacherini, Pordenone e Padova, attraversando in quota le meravigliose e selvagge vallate dei
gruppi del Pramaggiore, dei Monfalconi, degli Spalti di Toro e del Cridola.
Per questo trekking da rifugio a rifugio è bene possedere una buona resistenza per superare in un
solo giorno dislivelli di mille metri portando lo zaino in spalla, percorrendo sentieri impegnativi
anche se mai esposti e scendendo ghiaioni piuttosto impegnativi ( val Montanaia verso il rifugio
Padova.)
18 Agosto
Partenza da Bagno a Ripoli ore 7,00 per Forni di Sopra dove lasceremo le auto e in circa 1 ora di
cammino raggiungeremo il rifugio Giaf mt 1400. Cena e pernottamento. ( Da Forni di Sopra si continua
ancora per 3 km sulla Statale 56 per il Passo della Mauria, attraversando la frazione di Chiandarens.
Da qui si diparte a sinistra (evidenti cartelli) una piccola strada asfaltata che si inoltra per circa 800 metri
nella valle del torrente Giaf. Giunti al parcheggio, a quota 1050 m, si continua a piedi passando
innanzitutto il ponte sul torrente. La strada sterrata è chiusa al traffico automobilistico: si può lasciare la
macchina al primo tornante per proseguire su un facile e piacevole sentiero, che arriva al rifugio in circa 1
ora.)

19 Agosto
Dal Rifugio Giaf al Rifugio Flaiban - Pacherini
La traversata al Rif. Flaiban - Pacherini (mt 1587) si
svolge lungo l'incantevole Truoi dai sclops, il
cosiddetto sentiero delle genzianelle, che in un
continuo succedersi di ambienti e colpi d'occhio
oltrepassa la forcella Urtisiel (1990), l'ampio pianoro
con la casera Valmenon(1778), il Canpuròs (1920 mt)
(la fiabesca prateria alpina che la fioritura estiva rende
un luogo di sosta da sogno), le forcelle Brica e
dell'Inferno (mt2175), scendendo infine nell'alta val di
Suola.
Dislivello in salita 1000 metri, ore 6, difficoltà E.
Segnavia CAI n. 361 (fino a Valmenon), 369 (fino al
Passo del Mus), 362.

20 Agosto
Dal Rifugio Flaiban-Pacherini al
Rifugio Pordenone(mt1249)

Dal Rifugio si sale al Passo di Suola
( mt 1994), si valica la forcella Rua
Alta( mt 2144), la forcella
Pramaggiore (mt 2295) (possibile
salita alla vetta del monte
Pramaggiore m. 2478, la più alta e
panoramica del gruppo), quindi in
discesa per la bucolica val
dell’Inferno e la val Postegae al rif.
Pordenone.
Dislivello in salita 800 metri, ore 5-6, difficoltà EE (per la cima del Pramaggiore brevi passaggi di I
grado). Segnavia CAI 363, 366 e 362.

21 Agosto
Dal rifugio Pordenone al rifugio Padova (mt 1300)
La traversata al rifugio Padova si effettua lungo la celebre val Montanaia per la forcella Montanaia (
2333 mt), passando ai piedi dello straordinario Campanile di Val Montanaia ( è una guglia alta 300
mt con una base di 60), il "grido di pietra" conosciuto dagli alpinisti di tutta Europa. Percorso
piuttosto faticoso ma in ambiente grandioso. Oltrepassata la Forcella Montanaia si scende per la val
d'Arade sino alla grande radura prativa del Rifugio Padova.
Dislivello in salita 1100 metri, ore 5, difficoltà EE. Segnavia CAI 353 fino in val d'Arade, poi 342 e
346.

22 Agosto
Dal Rifugio Padova al Rifugio Giaf ( mt 1400)
Dal rifugio Padova si entra nel cuore dei Monfalconi
con la spettacolare traversata di due alte forcelle, la
forcella Monfalcon di Forni ( mt 2309) e la forcella
Del Cason (mt 2224), superando quel magico
anfiteatro roccioso in cui sorge, in totale solitudine,
la rossa struttura metallica del Bivacco MarchiGranzotto (mt 2152).
Dislivello in salita 1100 metri, 6 ore, difficoltà EE.
Segnavia CAI 342.
23 Agosto
Scendiamo a Forni di Sopra, recuperiamo le auto e rientriamo a Firenze.
Presentazione e iscrizioni in sede da martedì 21 FEBBRAIO 2017
Sarà fatta una preiscrizione perché il rifugio Flaiban – Pacherini è piccolo e dispone di solo 15
posti letto.
Carta Tabacco 02 Forni di sopra Sàuris alta val Tagliamento
Info
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