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TREKKING PARCO NATURALE DOLOMITI FRIULANE
          Le Dolomiti Friulane sono sempre rimaste un po’ ai margini delle rotte 
del turismo di massa. Forse per il loro carattere aspro e selvaggio, da vera 
wilderness, forse per la mancanza di itinerari comodi e popolari, senz’altro 
non per la bellezza dei luoghi. 

PROGRAMMA: 
1° giorno: incontro in mattinata a Cimolais, trasferimento al Rif. Pordenone (1.249 m.), 
salita alla base del Campanile di Val Montanaia ed alla Forc. Montanaia (2.333 m.) e 
discesa al Rif. Padova (1.287 m.). Disl. 1.200 m.
2° giorno: salita a Forcella Scodavacca (2.043 m.) e discesa al Rif. Giàf (1.400 m.).
800 m. 
3° giorno: salita a Forcella Urtisiel (1.990 m.), traversata a Casera Valmenon (1.778 m.), 
risalita alla Forc. Val di Brica (2.088 m.) e Forc. dell’Inferno (2.175 m.)
Flaiban-Pacherini (1.587 m.). Disl. 1.100 m. 
4° giorno: salita a Forcella Fantulina Alta (2.107 m.) e discesa al Rif. Pordenone 
Val di Guerra e la Val dell’Inferno. Disl. 600 m.
 
Per motivi organizzativi o dovuti alle condizioni meteorologiche 
subire alcune piccole variazioni. 
 
INFO: 
MARCO KULOT  |  Guida Alpina UIAGM/IFMGA
Tel. +39 347 232 1481  |  Email: marco.kulot@liberamentemontagne.it
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TREKKING PARCO NATURALE DOLOMITI FRIULANE
sono sempre rimaste un po’ ai margini delle rotte 

del turismo di massa. Forse per il loro carattere aspro e selvaggio, da vera 
wilderness, forse per la mancanza di itinerari comodi e popolari, senz’altro 

Durante la traversata il 
pernottamento avviene in 
comodi rifugi gestiti. 
Il primo giorno sarà il più 
impegnativo ma anche il più 
soddisfacente dato che ci 
porterà al cospetto dell’Urlo 
di Pietra, com’ è stato 
definito il Campanile di Val 
Montanaia. 
I giorni seguenti 
presenteranno dislivelli 
minori ed ambienti più 
rilassanti, come ad esempio 
il bellissimo altipiano di 
Valmenon; anche se, in 
accordo con le capacità dei 
partecipanti, saranno 
possibili varianti più 
impegnative. 

incontro in mattinata a Cimolais, trasferimento al Rif. Pordenone (1.249 m.), 
del Campanile di Val Montanaia ed alla Forc. Montanaia (2.333 m.) e 

Disl. 1.200 m. 
salita a Forcella Scodavacca (2.043 m.) e discesa al Rif. Giàf (1.400 m.). Disl. 

salita a Forcella Urtisiel (1.990 m.), traversata a Casera Valmenon (1.778 m.), 
risalita alla Forc. Val di Brica (2.088 m.) e Forc. dell’Inferno (2.175 m.) e discesa al Rif. 

 
salita a Forcella Fantulina Alta (2.107 m.) e discesa al Rif. Pordenone lungo la 

Val di Guerra e la Val dell’Inferno. Disl. 600 m. 

o dovuti alle condizioni meteorologiche il programma potrà 

Guida Alpina UIAGM/IFMGA 
marco.kulot@liberamentemontagne.it 

 

SCHEDA

Attività
------------------------------------
Difficoltà
------------------------------------
Periodo
------------------------------------
Quota
(con 6
-----------------------------------
Cosa portare

- scarponi 
trekking con suola scolpita
- giacca a
impermeabile
- piumino leggero
- guanti leggeri
- pila frontale
- sacco lenzuolo
- zaino (30 
-------------------------------------
La quota comprende

-accompagnamento da 
part
UIAGM/IFMGA.
- eventuale uso di 
attrezzatura mancante
(compatibilmente alla 
disponibilità)
---------------------------------------------
La quota 

- trasporti, impianti di 
risalita, pasti e 
pernottamenti nei rifugi;
- spese della guida;
- quanto non 
espressamente specificato 
a “La quota compre
 

          

TREKKING PARCO NATURALE DOLOMITI FRIULANE 

SCHEDA 

Attività: trekking 
--------------------------------------------- 
Difficoltà: E/EE-intermedia 
--------------------------------------------- 
Periodo: giugno - ottobre 
--------------------------------------------- 
Quota: € 220,00/pers. 
(con 6 partecipanti) 
--------------------------------------------- 
Cosa portare: 

scarponi o scarpe da 
trekking con suola scolpita 

giacca a vento 
impermeabile 

piumino leggero 
guanti leggeri 
pila frontale 
sacco lenzuolo 
zaino (30 – 40 l) 

--------------------------------------------- 
La quota comprende: 

accompagnamento da 
parte di Guida Alpina 
UIAGM/IFMGA. 

eventuale uso di 
attrezzatura mancante 
(compatibilmente alla 
disponibilità). 
--------------------------------------------- 
La quota non comprende: 

trasporti, impianti di 
risalita, pasti e 
pernottamenti nei rifugi; 

spese della guida; 
quanto non 

espressamente specificato 
a “La quota comprende”. 


