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Zoldo, a vere e proprie catene montuose in miniatura come le Tofane, il Cristallo, il Sorapìs e le 
Marmarole. Ci sono addirittura insiemi di più catene come succede per le Dolomiti Friulane e i 
rilievi che gravitano attorno alle Dolomiti di Fanes e Sennes. Questo libro propone dunque 65 
escursioni sia attorno a un intero gruppo montuoso, come succede ad esempio per il Sorapìs, 
che attorno a sottogruppi o singole cime all’interno di gruppi orograficamente più complessi. 
Inoltre, per le sole cime di livello escursionistico, viene anche proposta la salita alla vetta come 
momentanea digressione dal percorso ad anello, sebbene in alcuni casi ciò possa richiedere 
maggiorazioni di tempo tali da dover pernottare in uno dei rifugi di appoggio all’itinerario, espe-
rienza comunque raccomandabile. Alcune zone montuose sono rimaste escluse, come i Monti 
del Sole, dove esistono possibilità escursionistiche notevoli ma che richiedono tempi, fatiche e 
abilità del tutto particolari su percorsi a volte davvero impervi e di difficile identificazione.
Ma non si tratta solo di escursioni finalizzate alla bellezza e alla libertà del camminare: l’idea di 
questa guida è anche quella di invogliare il lettore a sforzarsi a osservare e a tentare di capire 
l’ambiente di queste favolose montagne, ecco perché oltre a qualche “anello classico” abbiamo 
inserito anche percorsi meno battuti, a volte scomodi e fuori dalle rotte abituali. 
Le note naturalistiche, geologiche, culturali e storiche non mancano e abbiamo cercato di ren-
derle il più possibile fruibili all’escursionista, inserendole in vari contesti, sia nelle introduzioni 
che nelle descrizioni dei percorsi. 
Un rammarico però rimane, ed è quello di non riuscire a tradurre in parole scritte le emozioni 
che hanno pervaso le nostre menti e il nostro cuore nel momento stesso in cui gli itinerari scor-
revano sotto i nostri piedi e a volte le nostre mani. L’augurio è quello che il lettore si appropri 
di tutto ciò e ci aggiunga la propria esperienza personale, ripercorrendo i sentieri di quelle che 
sono giustamente considerate le più belle montagne del mondo per trovarvi, se non l’illumina-
zione, almeno il senso di pace e serenità che a noi hanno sempre donato.

Gli autori

INTRODUZIONE

Perché “Escursioni ad anello nelle Dolomiti Orientali”?
L’idea di Escursioni ad anello nelle Dolomiti Orientali parte da molto lontano, sia temporalmente 
che geograficamente parlando. Inizia con una lettura di molti anni fa che ha lasciato un segno ri-
masto latente ma pronto a riemergere a distanza di tempo. Parlava del Monte Kailash, una mon-
tagna dalla forma piramidale che con i suoi 6638 m svetta senza tante pretese sull’Altopiano 
Tibetano fra i tanti giganti della catena himalayana. Questo ammasso roccioso coperto di ghiacci 
ha una particolarità indubbiamente curiosa: è venerato da tutti i popoli che ci abitano attorno e 
in nome della sua sacralità nessuno ne ha mai violato la vetta. L’Induismo lo considera la dimora 
di Shiva, il Buddhismo Tibetano ritiene sia il centro del mondo e pure il Bön e il Giainismo ne 
hanno il massimo rispetto. La cosa interessante, e fulcro ideologico per la nascita di questo libro, 
è che tibetani e indiani locali almeno una volta nella vita devono percorrerne il periplo, che è 
di ben 53 chilometri solo per quel che riguarda il versante tibetano, per compiere la cosiddetta 
“Kora”. Si tratta di un pellegrinaggio attorno alla montagna sacra che viene affrontato cantando, 
recitando mantra o con una faticosa triplice genuflessione a ogni passo, raggiungendo infine il 
valico del Dolma-la. Secondo la credenza buddhista e induista chi compie 108 Kora potrà spez-
zare il ciclo di rinascite e reincarnazioni del “Samsara” legato al proprio “Kharma” (il continuo 
susseguirsi di cause ed effetti che determinano la vita attuale e le future reincarnazioni in base 
a come si sono condotte le vite passate) ed entrare direttamente nel “Nirvana”, l’illuminazione.
Tralasciando le motivazioni spirituali e traslando il tutto ai nostri “Monti Pallidi” ecco che ne 
esce l’idea di Escursioni ad anello, cioè di percorsi che devono avere al loro centro almeno 
una vetta dolomitica. Detta così sembra quasi un’affermazione banale, ma basta prendere in 
mano la cartografia di quest’angolo di Alpi per rendersi conto della quantità e della varietà 
delle escursioni possibili. Ecco svelata la prima motivazione di questo libro. Subito ci siamo 
però resi conto dell’impossibilità materiale di descrivere i numerosissimi itinerari possibili e 
dell’esigenza di suddividere l’opera in due volumi, il primo dedicato alle Dolomiti Occidentali e 
questo a quelle Orientali. La quantità di percorsi identificati nell’intero territorio dolomitico ci ha 
confermato che, al di là di quanto proposto nelle guide già presenti in letteratura, le Dolomiti 
hanno da offrire un’infinità di bellezze e proposte escursionistiche che ognuno può andare a 
cercare dove e come vuole. Un altro spunto alla realizzazione di questo libro ci è stato dato 
dalle montagne stesse. Chiunque può provare ad alzare lo sguardo verso una cima dolomitica 
e rendersi conto di come le forme cambiano radicalmente a seconda del versante osservato e 
le visioni a seconda dell’illuminazione e dei momenti della giornata. Il giro attorno a una vetta 
permette di ammirare tutte le peculiarità che concorrono a renderla unica e a comprendere le 
differenti prospettive.
Le Dolomiti Orientali presentano un’orografia molto complessa: si passa da gruppi relativamen-
te piccoli e apparentemente poco articolati, come il San Sebastiano-Tàmer o il Pelmo in Val di 
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Impegnativa escursione che, ripercorrendo par-
te del “Truoi dai Sclops” (Sentiero delle Genzia-
ne), offre i migliori scorci possibili sui merlati 
profili del Cridola, nonché strabilianti visioni sui 
Monfalconi e sulle propaggini settentrionali del 
Gruppo del Pramaggiore. L’ambiente è severo, 
in particolare la discesa dal Passo Lavinal ri-
chiede passo fermo e attitudine ai terreni in-
stabili. Quasi a voler stemperare la rudezza dei 

vari settori ghiaiosi e rocciosi, a metà percorso 
appare magicamente la piana del Canpuròs, 
luogo che inspiegabilmente sa regalare un 
senso di pace e di tranquillità assoluta.

ACCESSO
Dal Passo della Mauria scendere in direzione di 
Forni di Sopra e, giunti a Chiandarens, imbocca-
re a destra la Valle di Giaf. Parcheggiare in loc. 

Ponte Giaf (1040 m), dove 
la strada asfaltata termina.

ITINERARIO
PP V 1 Dalla loc. Ponte 
Giaf (1040 m), seguire la 
strada cementata che sale 
ripida sulla destra orografi-
ca del Torrente Giaf. Dopo 
10 min si giunge a un bivio, 
a sinistra si prosegue sulla 
forestale, a destra si sale 
sul sent. 346. Entrambe le 
soluzioni conducono al Rif. 
Giaf, con tempi simili. Se-
guire il largo sentiero che 
rimonta il ripido costone 
boschivo (subito fontanel-
la), superando un tratto di 
terreno aperto, consolidato 
con opere di contenimento 
(presenza costante in que-
sto territorio) e di capta-
zione dell’acqua. Superare 
un ponticello che porta sul 
versante opposto e salire un 
tratto aperto con magnifica 
visuale verso il Cridola e i 
Monfalconi. Entrare nel ma-

GRUPPO MONTUOSO: Monfalconi

PUNTO DI PARTENZA: Ponte Giaf (1040 m) 

QUOTA MIN / MAX: 1040 m / 1990 m

DISLIVELLO: 1376 m

LUNGHEZZA: 12 km

TEMPO TOTALE: 6,30 h

DIFFICOLTÀ: EE

TIPO DI PERCORSO: sentiero

PUNTI DI APPOGGIO: Rif. Giaf, Casera Val 
Binon

ATTREZZATURA: normale dotazione 
escursionistica

PERIODO CONSIGLIATO: giugno-ottobre

FREQUENTAZIONE: bassa

ACQUA: no

CIME DA SALIRE: Monte Cimacuta 
(2058 m, EE)

SENSO DI MARCIA: antiorario

Monfalconi, Forcella Scodavacca 
e Cridola da sopra 
il Rifugio Giaf.

Dolomiti Friulane l Cima Urtisiel Est e Cime di Lavinal

CIMA URTISIEL EST E CIME DI LAVINAL
Uno dei migliori belvedere sul Cridola e Monfalconi
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1802 m, 50 min, E). Il luogo è semplicemente 
idilliaco, un balcone spalancato sui Monfalconi, 
che da qui appaiono nella loro interezza.
3 V 4 Proseguire sul sent. 369 che si alza lenta-
mente fra radi larici e mughi, per uscire quindi 
su un più ripido, ma breve, ghiaione che aggira 
sulla destra un gradino roccioso. In breve si esce 
così sulla magnifica spianata carsica, in passato 
adibita a pascolo, del Canpuròs (o Camporos-
so, 1945 m, 30 min, E), adagiata sotto al Crodòn 
di Brica (2243 m), alla Cima Valmenon (2250 
m) e al Pic di Mea (2207 m), propaggini setten-
trionali del Gruppo del Pramaggiore.
4 V 5 Seguire il sent. 367 che punta verso nord 
e, dopo una breve risalita, supera il Casone 
Canpuròs, spoglio ricovero d’emergenza. Avan-
zare ancora fra larici e mughi e raggiungere la 
croce del Passo Lavinal (1972 m, 20 min, E), 
punto d’incontro fra i Monfalconi e il Gruppo 
del Pramaggiore. Il panorama si slancia verso 

le cime della Carnia, il Peralba e le più lontane 
Dolomiti di Sesto, fra cui si possono scorgere il 
Popera e la Croda dei Toni.
5 V 6 Inizia ora il tratto più difficoltoso dell’e-
scursione, con la ripida discesa del vallone de-
tritico che si incunea fra le Cime di Lavinal e 

gnifico bosco di faggio fino a uscire nei pressi 
del Rif. Giaf (1400 m, 50 min, E), importante 
crocevia di sentieri.
1 V 2 Seguire il sent. 361-342 che entra nel bo-
sco verso sud, salendo poco oltre fra mughi e 
con salita più sostenuta. La traccia punta verso 
l’imponente mole de Il Torrione (2335 m), per 
poi svoltare e risalire ripida sulle ghiaie che cala-
no dall’evidente Forcella di Pecoli, largo intaglio 
che in realtà non si raggiungerà. Il panorama è 

emozionante, con le vicine rocce di Cima Barbe 
(2303 m) e Cima dei Pecoli (2286 m) e le re-
trostanti quinte del Cridola che impressionano 
per la loro eleganza. Il sentiero inaspettatamen-
te svolta verso sinistra, sale fra delle importanti 
colate detritiche e si incunea pianeggiante fra 
la Cima Urtisiel Ovest (2264 m) e la Cima Ur-
tisiel Est (2119 m), tagliando un altro ghiaione 
consolidato (fare attenzione all’esposizione). 
Un’ultima serie di faticose serpentine porta alla 

Forcella Urtisiel (1990 m, 1,50 h, EE), punto 
panoramico privilegiato verso le numerose 
cime settentrionali del Gruppo del Pramaggiore.
2 V 3 Scendere sul lato opposto (sent. 361) 
fino alla caratteristica piana glaciale ricoperta 
di mughi, traversare quindi tagliando verso 
sud est un grandioso pendio, anch’esso rico-
perto di mughi, da cui si gode di una favolosa 
visione della sottostante Val Meluzzo che si va a 
innestare sulla più lontana Val Cimoliana. Sen-
za sforzo alcuno si giunge alla rilassante piana 
dove sorge la Casera Val Binon (anche Valme-
non o Valbinon in cartografia, gestita in estate, 
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PP V 1 Il Torrione e il Monfalcon di Forni sfoggiano la loro eleganza nel primo tratto del percorso.

1 V 2 Zoomata da Forcella Urtisiel verso le due cime e la Torre del Cridola.1 V 2 L’invitante ma “ingannevole” Forcella dei Pecoli.

1 V 2 Le ultime fatiche prima della Forcella Urtisiel.
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torrione, quindi si entra in uno 
stretto e delicato canale (tene-
re la destra, scalinamenti) e si 
esce su cresta fino alla croce 
di vetta. Per la discesa si può 
evitare di tornare al passo, per 
seguire i pochi e sbiaditi bolli 
rossi che in diagonale scendo-
no sulle ghiaie direttamente 
nel vallone più in basso. Qui 
si trova un’indicazione su un 
sasso per la cima.

le splendide creste del Monte Cimacuta (2058 
m). “Lavinal” è un vocabolo locale che indica 
le colate detritiche e questo luogo sembra rap-
presentare al meglio il significato del termine. 
Necessari i bastoncini da trekking e attenzione 
continua, vista l’esposizione di alcuni passaggi 
su terreno non consolidato. Il sent. 367 precipita 
subito e supera una serie di tratti detritici che si 
alternano a brevi terrazzamenti su cui sovente 
scorazzano i camosci. A un certo punto la trac-
cia si sposta sulla sinistra orografica (cengetta 
erbosa), scende con serpentine, aggira un dos-
so roccioso e si porta ulteriormente a sinistra, 
lasciando l’impressionante canalone principale 
a destra. Si lambisce ora il bosco di faggio, si 
cala ancora su serpentine e si entra finalmen-
te nel bosco stesso, accompagnati dal rumore 
dell’acqua che ora sgorga dal vicino canalone. 

Dopo un tratto meno ripido si esce nei pressi di 
uno sbarramento e di una cascatella artificiale 
(fontanella nelle vicinanze), si prosegue quindi 
ancora in discesa su sentiero e quindi su ampio 
tratto ghiaioso fino a scorgere sulla sinistra dei 
cartelli (1,50 h, EE).
6 V PP Svoltare a sinistra e seguire l’ampio 
sentiero che si immerge in un bellissimo bosco 
di latifoglie e, dopo alcuni quasi impercettibili 
saliscendi, va a innestarsi sulla forestale che 
scende dal Rif. Giaf. Seguirla verso destra per 5 
min, giungendo così al punto di partenza (20 
min, E).

CIME DA SALIRE
Il Monte Cimacuta (2058 m, EE, 1,30 h totali) 
può essere raggiunto seguendo una traccia che 
inizia al Passo Lavinal. Ci si lascia a sinistra un 

2 V 3 Appena scesi dalla Forcella Urtisiel si presenta un gran colpo d’occhio sulla Val Meluzzo e la Val Cimoliana.
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DA VEDERE IN ZONA
La piana di origine glaciale del Canpuròs è uno di quei luoghi che lasciano senza fiato, 
quasi inaspettato, nel cuore delle Dolomiti Friulane, aspro mondo di rocce e ghiaie insta-
bili. Davvero notevole dal punto di vista paesaggistico, mutevole nei colori all’incedere 
delle stagioni. È stato utiliz-
zato fino al 1945 come area 
di pascolo per una settantina 
di ovini.

CENNI STORICI
La Casera Val Binon (secon-
do le indicazioni locali, ma 
anche Valmenon o Valbinon), 
ora ristrutturata dall’Ente 
Parco e gestita in estate an-
che come rustico rifugio, ap-
pare già in documenti datati 
1519, come Albiròn. 4 V 5 Il meraviglioso Canpuròs e il settore nord orientale 

dei Monfalconi (foto Alessandro Milanetto).

5 V 6 In discesa nel ripido canalone 
sottostante la Forcella Lavinal.
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