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TITOLO ANELLO DELLE DOLOMITI FRIULANE 
DATA Da venerdì 21 a martedì 25 luglio 2023 
LOCALITÀ Parco delle Dolomiti Friulane 
RITROVO ore 12.30, sede sezione CAI di Imola 
DIFFICOLTÀ EEA 

DURATA 

Venerdì 21: 1,00 ora escluse le soste 
Sabato 22: 6,00 ore escluse le soste 
Domenica 23: 6,00 ore escluse le soste 
Lunedì 24: 5,00 ore escluse le soste 
Martedì 25: 7,00 ore escluse le soste 

DISLIVELLO E LUNGHEZZA 

Venerdì 21: +350 m, 2 Km 
Sabato 22: +1100 m -900 m, 9 Km 
Domenica 23: +900 m -1250 m, 10 Km 
Lunedì 24: +1100 m -1050 m, 7 Km 
Martedì 25: +1100 m -1350 m, 9 Km 

MEZZO DI TRASPORTO auto proprie (330 Km, 4 ore circa sosta compresa) 
PRANZO al sacco (cena presso rifugi) 

ATTREZZATURA abbigliamento adeguato a trekking in alta montagna e necessario per 
pernottamento in rifugio   

ACCOMPAGNATORI AE-EEA-EAI Mirko 3492592395 – AE-EEA-EAI Sante 345 5943608 

USCITA 
solo soci CAI, max 12 partecipanti; 
caparra (da definire) e prenotazioni entro il 31 maggio 2023; 
rimborso spese organizzative 10.00 € 
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Venerdì 21 luglio 2023: arrivo al Rifugio Giaf 
In auto, lungo la statale che da Lozzo di Cadore conduce a Forni di Sopra, in corrispondenza della frazione 
di Chiandarens (962 m), svoltiamo a destra su una stradina asfaltata, con indicazione “RIFUGIO 
GIAF”, percorribile in auto fino al ponte sul Torrente Giaf. Parcheggiate le autovetture proseguiamo a 
piedi lungo la strada forestale, oppure prendiamo il sentiero CAI 346 a quota 1107 m: in entrambi i casi in 
circa un’ora arriveremo al Rifugio Giaf, dove pernotteremo. 
 

Sabato 22 luglio 2023: dal Rifugio Giaf al Rifugio Flaiban 
Pacherini 
La traversata al Rif. Flaiban Pacherini 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, l’ampio 
pianoro con la Casera Valmenon, il 
Canpuros (la fiabesca prateria alpina che la 
fioritura estiva rende un luogo di sosta da 
sogno), le forcelle Brica e dell’Inferno, 
scendendo infine nell’alta val di Suola. 

Segnavia CAI n. 361 (fino a Valmenon), 369 (fino al Passo del Mus), 362. 
Pernottamento al rifugio Flaiban-Pacherini. 
 
Domenica 23 luglio 2023: dal Rif. Flaiban Pacherini al Rifugio 
Pordenone 
Dal Rifugio Flaiban Pacherini si sale al Passo di Suola, si valica la 
Forcella Rua Alta, la Forcella Pramaggiore (possibile salita alla vetta 

del Monte Pramaggiore, 2478 m, la 
più alta e panoramica del gruppo, con 
brevi passaggi di I grado), quindi 
discesa per la bucolica Val 
dell’Inferno e la Val Postegae fino al 
Rifugio Pordenone. Segnavia CAI 
363, 366 e 362. 
Pernottamento al Rifugio Pordenone.  
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Lunedì 24 luglio 2023: dal Rifugio Pordenone al Rifugio Padova 
La traversata al rifugio Padova si effettua lungo la celebre Val Montanaia, per la forcella 
Montanaia o per la forcella Segnata, passando ai piedi dello 
straordinario Campanile di Val Montanaia, il “grido di pietra” 
conosciuto dagli alpinisti di tutta Europa. Percorso piuttosto 
faticoso, ma in un paesaggio grandioso. Segnavia CAI 353 
fino in Val d’Arade, poi 342 e 346. Pernottamento al rifugio 
Padova.  
 
 
 

Martedì 25 luglio 2023: dal Rifugio Padova al Rifugio Giaf e rientro 
Dal rifugio Padova si entra nel cuore dei Monfalconi con la spettacolare 
traversata di due alte forcelle, la Forcella Monfalcon di Forni e la Forcella 

del Cason, superando quel magico anfiteatro 
roccioso in cui sorge, in totale solitudine, la 
rossa struttura metallica del Bivacco Marchi-
Granzotto. Segnavia CAI 342. 
Dal Rifugio Giaf, ripercorrendo a ritroso il 
sentiero già percorso il venerdì, torneremo alle 
auto.  
 

 


