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LEGGERE Modalità iscrizione e partecipazione + Regolamento in calce 

Introduzione. Il Parco Naturale delle Dolomiti Friulane è un’area protetta 
del Friuli Venezia Giulia istituita nel 1996 e inserita nella lista dei patrimoni 
mondiali naturali dell'UNESCO nel 2009. Si estende per 36.950 ettari tra le 
province di Pordenone e di Udine. L’area, di grande interesse geologico, 
naturalistico e ambientale, si caratterizza per la presenza di numerosi 
raggruppamenti montuosi con rocce prevalentemente calcaree-
dolomitiche, rappresentando il margine orientale delle forse più note 
Dolomiti venete, rispetto alle quali nulla ha da invidiare per bellezza dei 
paesaggi. La zona si caratterizza per la presenza di molte valli irregolari, 
sovrastate da cime frastagliate e impervie, le più alte delle quali sono la 
Cima dei Preti (2703 m), il Duranno (2652 m), il Cridola (2581 m) e il monte 
Pramaggiore (2478 m). Gran parte dell’area conserva ancora un aspetto 
piuttosto selvaggio, anche grazie al fatto che molte zone non sono 
facilmente accessibili mediante autoveicoli. Il nostro itinerario ci porterà a 
risalire in automobile la Val Cimoliana che si estende a nord dell’abitato di 
Cimolais. Durante l’estate l’accesso alla strada, in gran parte sterrata, è 
soggetto al pagamento di un ticket aggiuntivo di 6 euro a veicolo. 
 
 
 
 
 
L’ESCURSIONE: testo  
 
 
 
 
 
 

Anello della Forcella del Leone (Dolomiti Friulane) 
Domenica 10 luglio 2022 

   
DIFFICOLTÀ: 
E – EE 
 
DISLIVELLO:  
↑ m 1280 ↓ m 1280 
 
DURATA ESCURSIONE: 
7.5 ore (soste escluse) 
 
TRASPORTO: 
mezzi propri 
 
PARTENZA: 
ore 6:00 da Udine (RITROVO ORE 5:50) dal 
parcheggio di via della Faula  
 
RIENTRO: 
 ore 17:30 al parcheggio in Val Cimoliana 
 
 
QUOTA di PARTECIPAZIONE: 
SOCI: Escursione gratuita 
NON SOCI: assicurazione obbligatoria (€ 11,50 
oppure € 19,00 in base ai massimali) 
 
 
ISCRIZIONI:  
Entro giovedì 07/07/2022 
ONLINE sul sito www.alpinafriulana.it 
 
 
COORDINATORI: 
Paolo Baiti tel (+39) 333 4326644 
Maria Luisa Colabove tel (+39) 328 6496296 
Commissione Escursionismo - UD 
 

Società Alpina Friulana 
Sezione di Udine del CAI OdV 

Via Brigata Re, 29 – Udine 
Segreteria – tel. (+39) 0432 504290 

mail: escursionismo@alpinafriulana.it 
website: www.alpinafriulana.it 



 
ITINERARIO 

 
L’escursione ha inizio dal parcheggio (1210 m) vicino al Rifugio Pordenone al termine della strada della Val Cimoliana. 
Risaliti velocemente al Rifugio Pordenone (1249 m) prenderemo il segnavia CAI 349 che si trova alla sua destra; 
questo primo tratto del percorso, quasi in falsopiano, avviene in bosco, al termine del quale giungeremo all’imbocco 

della Valle Monfalcon di Cimoliana che risaliremo completamente. 
Usciti dal bosco la traccia risale inizialmente su pendio ripido e 
ghiaioso, al termine del quale la pendenza si attenua e lo sguardo 
riesce a spaziare in profondità nella valle, sovrastato, a sinistra, 
dalla Croda Cimoliana, a destra, dalla Cima Stalla. Il sentiero 
continua portandosi alla base delle pareti alla nostra destra, con 
pendenze per lo più costanti e mai proibitive; il panorama è quello 
dei valloni detritici dolomitici. Dopo aver lasciato a sinistra un bivio 
verso l’oramai dismesso sentiero Pietro Tajariol che risale in 
Forcella Cimoliana, il sentiero raggiunge una zona più verde al 
termine della quale si giunge a un pianoro erboso. Un tratto di 
salita più ripida conduce sotto il costone della Cresta del Leone alla 
nostra destra; quest’ultimo viene costeggiato in salita nuovamente 
su ghiaie con pendenze più contenute, fino a giungere alla Forcella 

del Leone (2290 m). Da questo pulpito la visuale della Valle 
Monfalcon di Cimoliana è spettacolare mentre, guardando a nord, 
si intravede la Val Monfalcon di Forni dove ci inoltreremo. La 
discesa è inizialmente piuttosto ripida su sentiero un po’ instabile 
ma presto appare in basso la nostra prossima meta, il Bivacco 
Marchi Granzotto (2152 m) dove arriveremo in poco tempo e 
sosteremo per rifocillarci. A questo punto l’escursione prevede il 
giro delle altre principali forcelle che sovrastano la Val Monfalcon di 
Forni. Il dislivello aggiuntivo è contenuto (all’incirca 200 m) ma se 
qualcuno non se la sentisse potrebbe rimanere al bivacco da dove 
si dovrà comunque ripassare prima di intraprendere la discesa 
finale. Nell’ordine, visiteremo la Forcella da Las Busas (2261 m) e la 
poco distante Forcella Monfalcon di Forni (2309 m), punto più alto 
della nostra escursione, alle quali giungeremo risalendo completamente la Val Monfalcon di Forni lungo il sentiero 

CAI 342. Da quest’ultima forcella è possibile dominare con lo 
sguardo la meravigliosa Val Monfalcon di Forni mentre a ovest la 
visuale spazia sulla sottostante Val D’Arade. Ritornati sui nostri 
passi, fino a poco prima del bivacco, gireremo a nord-est, sempre 
seguendo il segnavia CAI 342, per risalire fino alla Forcella del 
Cason (2228 m), dalla quale è possibile scendere al Rifugio Giaf in 
zona Forni di Sopra. Ripassando infine per il bivacco Marchi 
Granzotto avrà inizio la discesa nella Val Monfalcon di Forni lungo 
il segnavia CAI 359, al termine del quale raggiungeremo la 
Caseruta dei Pecoli (1363 m) innestandoci sul sentiero CAI 361 che 
ci porterà in fondo alla Val Meluzzo. L’ultima parte del percorso, 
quasi pianeggiante, ci riporterà infine al parcheggio. 
 

 TEMPI (indicativi) escursione: altitudine dislivello orario 
Partenza da: parcheggio Rifugio Pordenone 1200 m / 8.30 

 a: Forcella del Leone 2290 m 1090 m 12.00 
a: Bivacco Marchi Granzotto 2168 m -122 m 12:30 

da: Bivacco Marchi Granzotto 2168 m / 13:00 
a:  Forcella Monfalcon di Forni 2309 m 141 m 13:30 

da: Forcella Monfalcon di Forni 2309 m / 13:45 
a: bivio sentieri 342 -359 2174 m -135 m 14:00 
a: Forcella del Cason 2228 m 54 m 14:15 
a: Bivacco Marchi Granzotto 2168 m -60 m 14:30 

da Bivacco Marchi Granzotto 2168 m / 14:45 
arrivo a: parcheggio Rifugio Pordenone 1200 m -968 m 17.30 



 
 
 

EQUIPAGGIAMENTO: Trattandosi di un’escursione in periodo estivo, si raccomandano protezioni solari (crema, 
occhiali, cappellino) e SI RICHIEDE DI PORTARE UN’ABBONDANTE QUANTITÀ D’ACQUA (ALMENO 2 LITRI). Pranzo al 
sacco. Per tutto il resto si richiede che l’equipaggiamento sia adeguato ad escursioni in montagna, in particolare 
calzature idonee con suola in vibram. Portare un ricambio completo da lasciare in auto.  

 
NOTE: Durante la stagione estiva l’ingresso alla rotabile della Val Cimoliana è soggetto al pagamento di un ticket 
aggiuntivo di 6 euro a veicolo. 
Si richiede a tutti i partecipanti una buona preparazione fisica, di prendere visione del programma proposto, del 
percorso previsto e di attenersi allo stesso, di dotarsi di carta topografica del luogo, di mantenersi sempre in gruppo 
seguendo le disposizioni dei Direttori di escursione, rispettando in particolare i tempi di marcia.  
 
I Direttori di escursione si riservano la facoltà di apportare modifiche all’itinerario programmato sulla base delle 
condizioni di tempo e di neve del luogo. 
 
CARTOGRAFIA: Carta topografica TABACCO 021 Dolomiti Friulane e d’Oltre Piave, scala 1: 25.000 
SOCCORSO:  Tel. 112 Italia (Numero Unico di Emergenza) 
 
ESCURSIONI SUCCESSIVE:   
Sabato 23 luglio: MTB – Monte Crostis–Panoramica delle vette (Alpi Carniche) 
Domenica 24 luglio: Truoi dai Sclops (Forni di Sopra) 
 

MODALITA’ di ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE ALL’ESCURSIONE 
iscrizioni on line dal sito www.alpinafriulana.it/commissione-escursionismo 
conferma validità solo se confermata via mail dalla Segreteria SAF, entro il giorno precedente l’uscita 
mezzi mezzi propri (indicare eventuali richieste/disponibilità nell’iscrizione). 

il mancato rispetto delle prescrizioni comporterà l’allontanamento dall’escursione 
 

 
  

REGOLAMENTO: 
 
1. La partecipazione all’escursione è subordinata all’iscrizione da effettuarsi nella sede della Società Alpina Friulana (qui di seguito SAF) agli orari di 

Sportello oppure con la procedura on-line dal sito www.alpinafriulana.it, al versamento dell’importo stabilito sul programma e all’accettazione del 
presente Regolamento. Iscrizioni via breve o via mail non hanno effetto. 

2.  Le iscrizioni devono perfezionarsi secondo le modalità al pto.1 entro la giornata del giovedì precedente l’escursione, salvo diversa indicazione definita 
sul programma. Le iscrizioni possono essere chiuse anticipatamente nell’eventualità si raggiunga il numero massimo di iscritti. 

3. Al momento dell’iscrizione si deve dichiarare la condizione di socio o non socio. 
4. La copertura assicurativa è definita in accordo alle normative del Club Alpino Italiano (CAI). 
5.  I minori dovranno essere accompagnati da persona garante e responsabile. 
6. Il Direttore di Escursione ha la facoltà (e dovere) di escludere dall’escursione i partecipanti che per cause diverse (p.e. inadeguato equipaggiamento, 

precarie condizioni fisiche, inesperienza) non diano sufficienti garanzie al superamento delle difficoltà dell’itinerario, senza pregiudizio per loro stessi e 
per il gruppo. 

7. La quota versata a titolo di caparra non sarà rimborsata se non per cause imputabili alla SAF (p.e. annullamento dell’escursione per cause di forza 
maggiore). Motivazioni personali che possano impedire la partecipazione (p.e. famiglia, lavoro, salute) non costituiscono requisito per detto rimborso. 

8. La SAF si riserva la facoltà di annullare l’escursione in caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, oppure se sì si presentino 
situazioni tali da pregiudicarne il buon esito. Inoltre, è possibile che per necessità sia modificato l’itinerario dell’escursione stessa e la sua logistica (p.e. 
mezzi di trasporto). Nel caso di annullamento dell’escursione sarà restituita la quota versata; nel caso di modifica dell’itinerario e della logistica la quota 
sarà riparametrata, restituendo parte di quanto versato, se dovuto. 

9. L’escursione sarà effettuata conformemente al programma, salvo eventuali variazioni comunicate durante la presentazione della stessa presso la sede 
SAF o modifiche decise dal Direttore di escursione qualora sorgano situazioni di precarietà e rischio per i partecipanti. 

10. Chi si iscrive all’escursione è ritenuto informato tramite il programma di dettaglio, oltre che dalla presentazione di questa presso la sede SAF nei giorni 
precedenti l’uscita, circa le caratteristiche dell’itinerario, le difficoltà e gli equipaggiamenti necessari, gli orari, il luogo di ritrovo, i mezzi di trasporto per 
il trasferimento; pertanto, nel caso in cui l’iscritto partecipi all’escursione, se ne assume la responsabilità. 

11. L’escursione si intende tale dal luogo di partenza e di arrivo della stessa così come definito dal programma di dettaglio. Il trasferimento dal luogo di 
ritrovo al luogo dell’escursione e viceversa per il rientro, fanno parte del programma quando ci sia esplicita indicazione organizzativa. 

12. Il partecipante, prima di iscriversi, deve leggere con attenzione il programma e valutare l’opportunità della propria iscrizione in base alle proprie capacità 
tecniche e al proprio stato di salute e allenamento fisico. 

13. Ai partecipanti sono particolarmente richieste: puntualità al ritrovo, scrupolosità nel seguire le indicazioni del Direttore di Escursione ed Accompagnatori, 
prudenza, disponibilità e collaborazione. 

14. Durante l’escursione si deve rimanere uniti alla comitiva evitando inutili ritardi, non si devono creare situazioni difficili per la propria ed altrui incolumità, 
non si devono lasciare rifiuti di alcun genere sui percorsi e/o luoghi di sosta. 

15. Non è consentito ad alcuno, salvo autorizzazione, l’abbandono della comitiva o la deviazione per altri percorsi. 
16. Per quanto qui non contemplato vale lo Statuto della Società Alpina Friulana. 
17. La partecipazione all’attività implica automaticamente lettura, conoscenza ed accettazione del presente Regolamento, da considerarsi parte integrante 

del programma della medesima. 


