
CAI Firenze “Dolomiti Friulane 2022”

                   Dolomiti Friulane e Cadore  
       21 -26 Luglio 2022  



Durata:  6 giorni. 

Tipologia: Itinerario trekking itinerante con trasporto bagaglio (ove possibile). 

Alloggi: Rifugi. 

Difficoltà /Impegno: 6/7 (in una scala da 1 a 12). Percorso che prevede da 5 a 7 ore di cammino giornaliero.  
Alternanza di giornate impegnative con discreti dislivelli altre più facili. Sentieri che non presentano difficoltà 
tecniche di rilievo ma su terreni e dislivelli impegnativi. 



Introduzione

L’itinerario che abbiamo disegnato per questo trekking in quota si snoda 
tra montagne selvagge e poco frequentate.  

Tra Friuli e Cadore, le Dolomiti d’Oltre Piave, offrono la possibilità di 
camminare attraverso territori meravigliosi, addentrandosi in un labirinto 
di guglie, pareti, boschi ed alpeggi. 

Faremo tappa presso rifugi CAI e rifugi privati.  

Alcuni di questi hanno piccole camere per ospitare poche persone.  

Ci occuperemo del vostro bagaglio che verrà trasportato lungo il percorso 
in modo da rendervi più agevole il cammino e più piacevole l’esperienza. 

Non potrete disporre del vostro bagaglio solo la prima notte. Vi 
consigliamo di portare con voi uno zaino da almeno 35 litri in grado di 
garantire la capienza sufficiente per portare il necessario per la giornata. 

Ed ora non ci rimane che raccontarvi il cammino che abbiamo pensato per 
questo fantastico trekking.





G I O R N O  1  -  2 1  L U G L I O  2 0 2 2

Programma

Trasferimento in Friuli arrivo a Forni di Sopra e trekking fino al Rifugio Pacherini.

Partenza dalla Toscana per raggiungere 
in circa 5 ore di auto Forni di Sopra 
(circa 880 m). Ci fermeremo a 
Longarone per incontrare il nostro 
amico Gianni a cui lasceremo i bagagli 
che ritroveremo il giorno seguente al 
rifugio. Superato il Passo della Mauria 
arriveremo al paese di Forni di Sopra,  
da qui in circa due ore di cammino 
arriveremo al cospetto delle Dolomiti 
Friulane, il gestore del nostro rifugio ci 
accoglierà in un contesto paesaggistico 
molto bello e panoramico.  
Cena e pernottamento al Rifugio 
Pacherini (1587 m) 

Il nostro bagaglio non ci seguirò 
stasera ma lo ritroveremo il giorno 
successivo. 



NOTA:  

Non è possibile far arrivare il bagaglio al rifugio 
Flaiban Pacherini. Per cui avremo precedentemente 

provveduto a riporre nello zaino da 30/40 lt 
l’occorrente per questo pernottamento in rifugio. 



G I O R N O  2  -  2 2  L U G L I O  2 0 2 2

Dal Rifugio Flaiban Pacherini al Rifugio Pordenone 

Una bellissima prima tappa!  

Da prima si supera la Forcella Fantulina Alta (2112 m) poi la forcella dell’Inferno (2170 m) ed infine Focella Val di 
Brica (2067 m) da dove chi lo vorrà potrà salire sulla Cima Valmenon (2250 m).  

Il percorso prosegue attraverso la bellissima piana di Canpuros per raggiungere la Casera Valmenon (1778 m) dove 
potremo prenotare un pranzo in un luogo spettacolare.  

Dopo pranzo scenderemo la Val Cimoliana  per arrivare al rifugio Pordenone (1250 m) dove troveremo il nostro 
bagaglio.  

Circa 6/7 ore di cammino. 

INCLUSO: Colazione/Pranzo/Cena





G I O R N O  3  -  2 3  L U G L I O  2 0 2 2

Dal Rifugio Pordenone al Rifugio Padova passando dal Campanile di Val Montanaia 

Anche 

Con zaini leggeri (il bagaglio viene trasportato da qua al Rifugio Padova) risaliamo la stretta gola che si apre ai piedi 
del famoso Campanile di Val Montanaia e il bivacco Perugini (2060 m) ai piedi della famosa torre di roccia.  

Proseguiamo la salita verso la maestosa Forcella Montanaia (2334 m.). Da qui, per divertenti ghiaioni, inizia la discesa 
verso il rifugio Padova (1287 m.), situato ai piedi dei bellissimi Spalti di Toro, in una ridente conca prativa, Prà di 
Toro.  

Circa 6/7 ore di cammino  

INCLUSO: Colazione/Sacchetto lunch/Cena 





G I O R N O  4  -  2 4  L U G L I O  2 0 2 2

Anello della Vedorcia e pranzo al rifugio Tita Barba (1821 m.)

Faremo uno splendido percorso ad anello da prima verso le praterie erbose della Casera di Vedorcia con le mucche al 
pascolo, e poi ecco poco più in alto il Rifugio Tita Barba dove ci godremo un pranzo con vista del Castello di Vedorcia 
e delle sue cime. 

 

Dopo pranzo ci attende una dolce salita (approssimativamente fino a quota 2000 m) che con splendidi panorami ci 
conduce pressoché ai piedi di queste bellissime guglie rocciose in prossimità di Forcella Spè 
Da questo luogo fantastico iniziamo la discesa per tornare al Rifugio Padova, incrociando, più in basso nella valle, il 
sentiero percorso all’andata. 
Circa 6/7 ore di cammino 

 INCLUSO: Colazione/-/Cena 







G I O R N O  5  -  2 5  L U G L I O  2 0 2 2

Partenza in salita verso Forcella Scodavacca (2043 m) tra i contrafforti del 
Cridola,  
Attraversando questo maestoso passaggio giungiamo sull’altro lato da dove la 
vista spazia sulla Carnia e sulla valle del Tagliamento che abbiamo abbandonato 
il secondo giorno di cammino.  
Lentamente scendiamo il sentiero che ci porta più in basso di nuovo tra i fitti 
boschi che sovrastano il Rifugio Giaf (1400 m) dove si conclude il nostro quinto 
giorno di cammino. 
I bagagli verranno trovati al rifugio.  

Circa 5 ore di cammino 

INCLUSO: Colazione/Sacchetto lunch/Cena  

Dal Rifugio Padova al Rifugio Giaf





G I O R N O  6  -  2 6  L U G L I O  2 0 2 2

Percorso ad anello sopra il Rifugio Giaf, discesa a Forni di Sopra e rientro in Toscana

Dopo una buona colazione, partiremo per un percorso ad anello, Anello di Bianchi, che ci farà capire come questi 
luoghi siano ancora selvaggi e ricchi di una natura strepitosa. Impiegheremo circa 5 ore per completarlo e rientrare al 
rifugio dove potremo pranzare prima di iniziare la discesa che ci riporterà alle nostre auto a Forni di Sopra (altre 2 
ore di cammino). 

Da Forni di Sopra partiremo per il rientro a Firenze. 

INCLUSO: Colazione/-/- 





I N F O R M A Z I O N I  U T I L I

Clima

Lungo il percorso vivremo situazioni 
micro climatiche molto diverse fra 
loro. Alcuni luoghi sono 
particolarmente caldi e le 
temperature percepite possono salire 
a 26/28 gradi. Altri luoghi sono più 
freschi con temperature percepite 
anche molto basse, specialmente 
nelle prime ore della giornata ed al 
tramonto (5/10 gradi). Inoltre, è 
importante ricordare che in 
montagna sono sempre possibili 
fenomeni temporaleschi, anche 
accompagnati da grandine e venti, 
che abbassano ulteriormente le 
temperature percepite e reali.  
Queste possono, nel caso di tempeste 
di forte intensità in quota 
(1600/1800 mt) abbassarsi fino a 0 
gradi o poco più, nel corso 
dell’evento. 



Bagaglio e Suggerimenti

Nello zaino (suggeriamo la misura di 35/40 Lt) che porterete con voi lungo il cammino:  

• Maglia di ricambio  

• Giacca impermeabile (ottimo anche avere pantaloni impermeabili) 

• Fleece / piumino leggero / maglia  

• Protezioni per il sole (crema, occhiali, cappello da sole) 

• Bottiglie per acqua (abbastanza da contenere almeno 2 lt nelle giornate più lunghe di cammino) 

• Piccolo contenitore di plastica in cui riporre panini e snacks  

• Sacco impermeabile in cui riporre tutti gli indumenti 

• Guanti leggeri 

• Cappello di lana 

• Bastoncini da trekking. Vi suggeriamo di portare con voi questo attrezzo, utile ed a volte indispensabile per 
risparmiare fatica e superare più agevolmente dislivelli importanti. 

Il resto dovrete riporlo nello zaino/borsa che provvederemo a trasferire lungo il percorso e da tappa a tappa: 

• Indumenti intimi di ricambio 

• Scarpe/sandali di ricambio 

• Abbigliamento extra 

• Torcia/lampada frontale (assolutamente necessaria specialmente per il pernotto del giorno 2) 

• Sacco lenzuolo: per i pernotti in rifugio, qualora sia possibile, è richiesto il sacco lenzuolo 

• Materassino per chi preferisce poter dormire in tenda 

• Borsa toilet 



Difficoltà: EE 

Viaggio con auto e costi condivisi 

Partecipazione: la gita sarà effettuata con un numero minimo di 10  e un massimo di 15 partecipanti  

Quota di adesione per 10 partecipanti: € 500 soci, €  550 non soci 
Quota di adesione per 15 partecipanti: € 430 soci, € 480 non soci 

INCLUSO 

- 5 pernottamenti con servizio di mezza pensione in rifugio come da programma 

- Guida escursionistica  

- Trasporto bagaglio e attrezzatura lungo il percorso (come da programma) 

- Colazioni, pranzi e cene come specificato nel programma. 

NON INCLUSO 

- Bevande  

- Pranzi dei giorni 1,4 e 6 



Iscrizioni: entro il 22 aprile con pagamento di € 150 di caparra. Saldo entro il 16 giugno. Le iscrizioni saranno 
da inviare a segreteria@caifirenze.it. evitando di recarsi in segreteria se non necessario. La sede di via del 
Mezzetta 2/m è  aperta dal Mercoledì al Venerdì (ore 16/19) tel 055-6120467. 

Chi si iscrive per e-mail dovrà comunicare: Nome e Cognome, telefono, disponibilità a mettere a disposizione 
l’auto. Inoltre se socio CAI indicare la Sezione di appartenenza e i non soci CAI, la data di nascita per 
l’assicurazione.  

Riunione informativa: Il giorno giovedì 14 luglio 2022 ore 21,15 presso la sede della Sezione di Firenze sarà 
illustrato il programma dell’escursione e tutti gli altri dettagli organizzativi. È importante la presenza di tutti i 
partecipanti.   

Accompagnatori: Danilo Musetti 328 6772893 Mauro Dallai 348 0952889     Paola Pagliai 333 4137037 

Gli Accompagnatori si riservano di modificare o annullare l'’escursione, nel caso di situazioni di rischio per 
la sicurezza dei partecipanti o per altri motivi. Regolamento gite della Sezione di Firenze consultabile 
all’’indirizzo: www.caifirenze.it
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