
 

Il costo comprende: Viaggio a/r con Bus privato; Mezza Pensione nei  
rifugi; sacco lunch per i giorni 13-14-15. Assicurazione CAI.            
NON comprende: pranzo del 12, eventuale cena del 15, eventuali extra. 

PROGRAMMA  DI  MASSIMA: 
 

Venerdì 12:  ritrovo parcheggio presso stazione FF SS Mologno;  ore  6,00 partenza con 

bus privato per il Passo della Mauria, m. 1.298 ( Belluno), ca. 420 km e 6-7ore.                     

PRANZO AL SACCO .  Salita al rifugio  GIAF (m 1.405), in ca. 2h30’- disl. +200  -100. 

Cena e pernottamento al rifugio. 

Sabato 13: ore 6,30  colazione; partenza per una giornata lunga ed intensa, con ca. 1.000 

metri di salita e 1.100 discesa,  ca.  8  ore di cammino, fino al rifugio Pordenone  (m. 1.249).           

Possibile via più breve  (per la Val Meluzzo: -2 ore). Cena e pernottamento al rifugio. 

Domenica 14: ore 7,30 colazione. Partenza per la splendida Val Montanaia ed il suo               

famoso Campanile, dislivello in salita e discesa ca. 1100 metri, percorso da ca. 6 /6,30 ore. 

Arrivo al rifugio Padova (m. 1.278), cena e pernottamento. 

Lunedì 15: ore 7,00 colazione. Partenza per un’altra impegnativa, ma spettacolare traver-

sata, che ci vedrà tornare al rif. Giaf  e poi al meritato riposo; dislivello ancora sostenuto (ca. 

1.000 metri  salita e discesa  e 6/6,30 ore. Anche qui possibile alternativa meno impegnativa 

All’arrivo  troveremo il Bus. Nel pomeriggio partenza per il rientro, previsto in tarda serata. 

ATTENZIONE: escursioni molto impegnative, richiedono  ottima 

preparazione fisica!  NOTA: i percorsi potranno essere modificati 

(dai Capogita) in funzione di meteo e/o altri imprevisti.  CHIARO? 

SALVO, IMPREVEDIBILI AL MOMENTO, AUMENTI ENERGETICI 



 

Domenica 14:  ore 7,30 colazione. Oggi ci aspetta la traversata al rifugio 
Padova, che 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, il Campanile di Val Montanaia (m. 2.173) è una guglia alta 300                
metri e con una base di 60 metri che si staglia            
contro il cielo al centro della valle.                
Percorso piuttosto faticoso ma in un paesag-
gio grandioso. Nei pressi del bivacco Perugi-
ni, si scende lungo il sent. 357, sino alla  
grande radura prativa del Rifugio Padova.  
C e n a  e  p e r n o t t a m e n t o  a l  r i f u g i o .                                                    
Dislivello salita/discesa : 1.100 m.—tempo di percorrenza ca. 6 ore . 

Lunedì 15: ore 7,00, colazione. Ultimo giorno per ammirare questi luoghi    
straordinari, che ricompensano per la fatica grande che richiedono. Oggi sarà ancora    
percorso impegnativo con la spettacola-
re traversata di due alte forcelle, la 
forcella Monfalcon di Forni (m. 2.270) e 
la forcella di Las Busas (m. 2.256), 
superando quel magico anfiteatro roc-
cioso in cui sorge, in totale solitudine, 
la rossa struttura metallica del Bivacco 
Marchi-Granzotto.  Segnavia CAI 346-
352-354. Discesa per la forcella di Las 
Busas su ghiaione molto ripido nella 

sua parte iniziale, dislivello salita/discesa 
ca. m. 1.100, percorso di ca. 6 ore.                         
Dal rifugio si raggiunge Chiandarens              
(45 minuti-mulattiera) dove, sulla statale, 
ci attende il bus per il ritorno a casa, 
stanchissimi, ma speriamo soddisfatti.  
Dal rif. Padova si può raggiungere il Giaf 
anche con percorso un po’ meno impegna-
tivo, con 700 metri di dislivello e               
ca. 3,30/4,00 ore di cammino (sent. 346). 

Venerdì 12: Ritrovo dei partecipanti presso la Stazione di Mologno, partenza            
inderogabile alle ore 6,00. Via Lucca-Firenze-Padova-Belluno-passo della Mauria; 
arrivo previsto intorno ore 13. Pranzo al sacco. Dal Passo Mauria, si imbocca la pista 
forestale segnalata che si stacca dietro la casa cantoniera, pianeggiante, sino al crinale 
del torrente Tor. Una breve discesa immette nel greto ghiaioso che si attraversa. Il           
sentiero attraversa ora con leggeri dislivelli il costone del Colle Parsupagn a margine            
del confine del Parco delle Dolomiti Friulane fino a scendere a una briglia                            
nel greto del torrente  Fossiana (quota 1.187 m).        
Anche questo ampio greto va attraversato perpen-
dicolarmente: al di là inizia la salita per portarsi 
sul costone del Boschet in direzione Sud-Est per il 
bosco di faggi e ci si affaccia sul versante Est 
del Monte Boschet., prima in un fitto bosco di 
faggi, poi tra mughi e ghiaie. Attraversati i pendii 
detritici del Monte Boschet si entra nuovamente 
nella vegetazione arborea per arrivare al Coston 
di Giaf ed al Rifugio Giaf (m. 1.405 - ca. 2h30’) +200 / -100 
Cena e pernottamento in rifugio. 
 

Sabato 13: colazione ore 6,30,        
ci inoltriamo  lungo l'incantevole Truoi dai 
sclops, il cosiddetto sentiero delle genzia-
nelle, che in un continuo succedersi di 
ambienti e colpi d'occhio oltrepassa la 
forcella Urtisiel (1.990), si segue il sentiero 
361 fino a Valmenon (1778), (da qui possi-
bile variante per rifugio, risparmiando ca. 
2 ore, anche più avanti altra variante), 
prima di giungere al ristoro di Valmenon, si incontra un bivio (palina segnaletica) dove si 
devia in direzione est sud-est - sentiero 369 - in direzione della Forcella di Val Brica. 
Dalla Forcella (2.088) si prosegue sul sentiero 369, fino alla Forcella del Mus (2175), dove 

deviamo a destra sul sentiero n° 352, per la val 
di Guerra prima, val dell’Inferno poi e quindi 
lungo la val Postegae, fino a raggiungere (con 
gran sollievo) il rifugio Pordenone (m. 1.249, 
tempo in cammino ca. 8 ore, dislivello salita ca. 
1.000  metri- discesa 1.100). 


