
 

CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione VERBANO INTRA 

Vicolo del Moretto 7 - 28921 VERBANIA 

Tel-fax 0323405494   info@caiverbano.it   www.caiverbano.it  
 
1 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
““Le Dolomiti Friulane, impervie e selvagge, sovrastano l’alta pianura del Friuli Venezia Giulia Occidentale tra le province di Belluno, Udine e 
Pordenone. Difficilmente accessibili, spiccano per la loro bellezza e per la suggestione degli itinerari per il trekking, le escursioni e le 
arrampicate. Anch’esse rientrano nella lista del Patrimonio mondiale naturale dell’Unesco. Camminare sulle Dolomiti Friulane significa entrare in 
contatto con un mondo diverso, ricco di fauna e flora: aquile reali, stambecchi, marmotte, camosci si possono incontrare molto facilmente e 
anche la flora è costituita da tantissime varietà. Un territorio impervio e tutto da scoprire, lontano dal turismo di massa, protetto dal Parco 
Naturale delle Dolomiti Friulane e la Riserva naturale Forra del Cellina. “”   L’obiettivo di questa proposta escursionistica è di 
visitare la zona della diga del Vajont (La zona in cui si è verificato il 9.10.63 l'evento catastrofico continua a parlare alla coscienza di 

quanti la visitano attraverso la lezione, quanto mai attuale, che da esso si può apprendere” e di conoscere il Campanile di Val 
Montania “ Circondato dalle guglie dei Monfalconi, che si stagliano verso il cielo al centro di un catino glaciale, ecco che si 
innalza, solitario e ieratico, il Campanile di Val Montanaia, simbolo universalmente riconosciuto della Val Cimoliana, cuore del Parco. Si 
rimane estasiati davanti a questo imponente torrione puntato verso il cielo, scalato per la prima volta nel 1902 dagli austriaci Saar e Von 
Glanvell, che è oggi meta fondamentale per ogni appassionato di arrampicata.” in compagnia degli amici del CAI di 
Portogruaro (che l’anno scorso sono stati nostri ospiti sulle nostre montagne) 
 
PROGRAMMA DI MASSIMA 
SABATO 2 LUGLIO: partenza da Verbania ore 5-5,30 in bus per Longarone – Diga del Vajont. Visita guidata con 
accompagnatori del Parco Dolomiti Friulane e percorso coronamento della diga del Vajont. Visita al Centro Visite di Erto e Casso. 
Si raggiunge il paese di Cimolais in bus e da qui, con navetta, si risale l'omonima valle, molto bella e suggestiva, con la 
carrozzabile costeggiando il Torrente Cimoliana. Dopo 13 Km si raggiunge il Pian Meluzzo e dal bivio per la Val Meluzzo, si 
prosegue a piedi per circa 15’ sino al Rifugio CAI Pordenone dove si pernotta (trattamento di mezza pensione). (pranzo al sacco) 
DOMENICA 3 luglio: Alla base del Campanile di Val Montanaia per il bivacco Perugino (percorso di circa 6 ore (E) – pranzo 
al sacco - rientro 
COSTI (indicativi) : dai 115 ai 135 euro  a seconda del numero dei partecipanti e dell’appartenenza o meno al CAI che comprende: 
viaggio a.r. in pullman, visita guidata, navetta, trattamento di mezza pensione in rifugio, varie  
PRENOTAZIONI: entro il 31 maggio in sede con versamento di un acconto di 50 euro ed utilizzando il seguente cedolino  
INFORMAZIONI: in sede e/o telefonando a Carla 0323 53900 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Il/la sottoscritto/a…………………………………………………………nato/a…………………il……………………………residente a  

in ……………………………tel. …………………e.mail……………………        socio/ non socio del CAI – Sezione ……………………… , chiede 
di essere iscritto alla gita organizzata dalla Sezione Verbano Intra del CAI per il 2-3 luglio  ”Dolomiti Friulane” –  e versa il previsto acconto di 
€ 50,00.          Data…………………………………….                                      Firma--------------------------------------------------------------------------- 
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