
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                             

 

 

 

 

 

 
 
 
SOTTOSEZIONE DI SAN DANIELE DEL FRIULI 

Via Udine 4 – San Daniele del Friuli 
Orario: giovedì 20:45-22:30  
tel. 3887283007    posta: caisandaniele@yahoo.it    web: www.caisandaniele.it    (seguici anche su facebook) 

 
OSPITI 

 
Coro SAF 

 Giovanni Duratti 

  

PARTENZA Ore 7:00 piazzale 
Eurospar San Daniele del 
Friuli 

 Ore 7:15 piazza di 
Dignano 

  

CONTRIBUTO 
CARBURANTE 

€ 9,00 + pedaggio strada 
Val Cimoliana 

  

CARTOGRAFIA Tabacco n°21 

  

DIFFICOLTA’ EE 

  

ATTREZZATURA da escursionismo 

  

COORDINATORI Garlatti Costa 
Ermenegildo 
Cell 335 5807421 
 

Luis Valerio 
Cell 388 7283007 
 

Barachino Stefano 
Cell 349 8187983 
 

S.A.F. – C.A.I. 

SOTTOSEZIONE DI SAN DANIELE DEL FRIULI  
“Mario Micoli” 

07 LUGLIO 2019 
 

ESCURSIONE PER IL 70° DI FONDAZIONE DELLA 

SOTTOSEZIONE SAF-CAI SAN DANIELE DEL FRIULI   

 

VAL MONTANAIA (Dolomiti Friulane) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

mailto:caisandaniele@yahoo.it
http://www.caisandaniele.it/


NOTA: Questa escursione rientra nell’ambito delle manifestazioni per il 70° anniversario della nostra 

Sottosezione. E’ richiesta l’adesione entro giovedì  27 giugno versando la quota di partecipazione di € 15 

quale parziale contributo al rinfresco presso il Rifugio Pordenone.  

 

DESCRIZIONE: Raggiunto Cimolais si percorre la Val Cimoliana fino al parcheggio sottostante il Rifugio 

Pordenone, punto di partenza della nostra escursione. Seguite le indicazioni per il Rifugio, senza raggiugerlo, 

sul sentiero CAI n. 353 si entra subito in un bosco oltre il quale più avanti si attraversa sulla sinistra su terreno 

più aperto fino a raggiungere il fondo ghiaioso della Val Montanaia. Si inizia a risalire a piccole svolte su 

traccia di sentiero tenendosi prevalentemente sulla destra, accanto alle pareti rocciose che rinserrano il 

vallone. Nei pressi il Diedro ovest dell’Anticima Meluzzo, salito per la prima volta da Mario Micoli e Oscar 

Soravito il12 Ottobre 1967. Proseguendo senza particolari difficoltà, laddove il canalone sembra sdoppiarsi 

ci si tiene ancora sulla destra raggiungendo la base di un ripido ed incassato canalone roccioso disseminato 

di grossi massi, al termine del quale si intravede il caratteristico profilo del CAMPANILE DI VAL MONTANAIA. 

Di seguito con una serie di ampie svolte si guadagna quota e ancora dopo qualche breve tornantino si 

raggiunge la splendida conca erbosa dov’è collocato il Bivacco Perugini: grandioso se non unico il colpo 

d’occhio sul Campanile. Dopo la dovuta e meritata sosta scenderemo per lo stesso itinerario fino al Rifugio 

Pordenone dove non prima delle ore 15 ci aspetta un rinfresco allietati dal coro della SAF (CAI di Udine) e 

dai racconti sulle vicende del Campanile da parte di Giovanni Duratti, gia’ presidente della SAF e 

partecipante alla spedizione alpinistica con Mario Micoli in Turchia per conto del CAI di Udine nel 1972.  

Alla giornata parteciperà anche il Gruppo Alpinisti SD che saliranno il Campanile ed il Diedro Meluzzo o 

solo una delle vie; dipenderà dal numero dei partecipanti e dalle condizioni della roccia.  

 

In caso di maltempo l’escursione verrà annullata ma si farà comunque il rinfresco al Rifugio Pordenone 

alle ore 12:00.  

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I Referenti dell’escursione possono, in ogni momento, a loro insindacabile giudizio, in considerazione delle 

condizioni atmosferiche e/o valutazioni tecniche sulla difficoltà del percorso in rapporto alle capacità dei 

partecipanti: 

a) Modificare, in tutto o in parte, il percorso ed eventualmente disporre la rinuncia ad intraprendere il 
percorso stesso. 

b) Escludere dalla partecipazione all’escursione quanti non ritenuti idonei, per capacità o per carenza di                 

equipaggiamento.    

    

 

Il partecipante all'escursione deve leggere e comprendere il programma sopra riportato con particolare riguardo 

alle difficoltà alpinistiche ed all'attrezzatura necessaria, accettare integralmente il regolamento ed essere 

consapevole che la partecipazione alla presente escursione presenta un sia pur minimo grado di rischio non 

eliminabile; pertanto deve accettare tali rischi impegnandosi ad osservare scrupolosamente tutte le prescrizioni 

che verranno impartite dai Coordinatori/Capogita  e/o accompagnatori. In merito a ciò esonera le strutture del 

CAI e le persone suindicate da ogni qualsivoglia responsabilità per infortuni ed incidenti che dovessero accadere 

durante lo svolgimento dell’escursione rinunciando altresì ad ogni azione sia in sede penale che civile nei confronti 

dei soggetti summenzionati. Deve altresì considerare l'impegno fisico previsto che richiede la consapevolezza di 

trovarsi in buona salute e di essere in grado di poter svolgere l'attività programmata. Deve infine sottoscrivere la 

domanda di partecipazione alla presente escursione. 

 

In caso di previsioni meteo avverse controllare il giorno precedente la gita l'eventuale 

e-mail di disdetta della stessa o telefonare ai coordinatori 

 

Prossima escursione: 

21 luglio 2019: escursione con GEM (Gruppo escursionisti Meranesi) 


