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Sabato 4 settembre 2021 

DOLOMITI FRIULANE 

CAMPANILE DI VAL MONTANAIA 
Ai piedi dell’ URLO PIETRIFICATO DI UN DANNATO 

 

Itinerario 
Classica escursione per incontrare una delle guglie più suggestive, particolari e 
fotografate delle nostre montagne, nel cuore delle Dolomiti Friulane. 

Tempi 4/5 ore 

Dislivelli Salita 900 m  Discesa 900 

Grado di difficoltà Escursionistica e EE 

Interesse Paesaggistico, naturalistico, culturale, fotografico  

Equipaggiamento 
Attrezzatura 

Scarponcini comodi, calzettoni termici e traspiranti, pantaloni in tessuto leggero; 
maglietta intimo traspirante, pile, giacca a vento, occhiali da sole, zaino, borraccia o 
thermos, crema solare, fotocamera, biancheria di ricambio. Bevande e cibi di facile 
digestione e velocemente assimilabili. Macchina fotografica, binocoli. 

Cartografia Carta Tabacco: 021 Dolomiti di Sinistra Piave, scala 1:25.000 

Accompagnatori Ugo Scortegagna (AE - ONCN), Luca Barban (ONCN) 

Contatti 
Cell. 340 7773889           
Iscrizioni via email: alaskablu2012@libero.it   -   cell. 329 3507825 

Luogo e ora di 
partenza 

Mirano, ore 6.30, parcheggio ingresso autostrada–Passante ingresso SPINEA/MIRANO 

Luogo e ora di arrivo Mirano, ore 20:00,  

Mezzo MEZZI PROPRI 

Note 
Sarà a insindacabile giudizio degli Accompagnatori responsabili ogni variazione di 
itinerario e/o programma, in funzione delle condizioni atmosferiche, del percorso e 
della preparazione del gruppo. 

Costo Informazioni in Sede CAI di Mirano, ogni giovedì sera dalle ore 21:00 alle ore 22:30. 

Descrizione: Il percorso 
Dal parcheggio del Rifugio Pordenone, collocato sul fondovalle a quota 1163, dapprima si risale la conoide sulla destra 
orografica. Si piega quindi a destra seguendo il segnavia CAI 353 e lasciando alla propria sinistra il segnavia CAI 352 del 
Sentiero Marini. 
Intercettato il sentiero che giunge dal rifugio (2 cartelli lignei), si risale la Val Montanaia tenendosi sulla sinistra 
orografica. All’inizio si costeggia una recente frana staccatasi dal basso versante roccioso (i segnavia CAI sono ora a 8 m 
di altezza) e si sale nell’impluvio imboccando il canalone sulla sinistra orografica (1727 m, 2 h dalla partenza).  
Attraverso il ripidissimo solco detritico si sale per accidentato greto accedendo ad una conca colma di detriti di falda, 
sin oltre la deviazione del sentiero alpinistico “Luciano Micheluzzi”, che sale a destra. Superata una sella, si procede 
nell’impluvio tra due conoidi alla base del Campanile di Val Montanaia fino ad una seconda sella prativa e da qui, in 
breve, attraverso pendici erbose, si raggiunge il Bivacco Perugini (2060 m; ore 2 h 45' dalla partenza). 
Dopo la doverosa e panoramica sosta, riprese le forze rientreremo alla base al Rif. Pordenone, attraverso la via di 
salita. Se il tempo lo permette, effettueremo il periplo dell’URLO PIETRIFICATO DI UN DANNATO. 
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