
Club Alpino Italiano
Sezione di Modena
Fondata nel 1875

SSAABBAATTOO  2200  DDOOMMEENNIICCAA  2211  LLUUGGLLIIOO  22001199
SSPPAALLTTII  DDII  TTOORROO

CCAAMMPPAANNIILLEE  DDII  VVAALL  MMOONNTTAANNAAIIAA
(Dolomiti Friulane) 

Alla sinistra orografica dl fiume Piave o meglio del Lago di Pieve di Cadore si stagliano le guglie degli Spalti di Toro e dei
Monfalconi. Queste cime sono isolate, quasi un isola, tra Veneto e Friuli Venezia Giulia scomode da raggiungere e quindi
poco frequentate. La nostra escursione vuole valicare questa catena partendo dal Rifugio Padova e scendere al Rifugio
Pordenone attraverso la Val Montanaia accanto al Famoso Campanile. 
Un primo giorno che richiede buone condizioni fisiche per affrontare il 1000 metri dislivello in salita e discesa. La do-
menica ci aspetta una traversata dei Monfalconi per raggiungere attraverso forcella del Leone la forcella Scodavacca
sotto al Monte Cridola e riscendere al Rifugio Padova. Il percorso è sicuramente impegantivo ma nell’arco dellla gior-
nata potremo sicuramente terminare il nostro anello anche se i dislivelli saranno importanti. Nelle due giornate non in-
cotreremo rifugi o ristori lungo il percorso, solo alla partenza e all’arrivo, per cui bisogna avere acqua e cibo per superare
la giornata.
Il percorso in base alle condizioni meteo,  potrà subire variazioni mantenedo il rifugio Pordenone come punto tappa.

Per informazioni: Alberto Accorsi - 340 9132190
Per informazioni e iscrizioni Club Alpino Italiano – Via IV Novembre 40 – Modena

Orari: martedì 20.30 – 23.00 / mercoledì e venerdì 17.00 – 19.30
Tel. 059/82.69.14 – fax 059/82.69.78

e-mail: modena@cai.i t – sito: www.cai.mo.it

Difficoltà E - EE Dislivelli sabato: +1000 / -1060 domenica +1450 /-1400
Distanza da percorrere: sabato 7 km / domenica 11 km Tempi previsti: sabato 6 ore / domenica 7/8 ore
Termine iscrizioni - Mercoledì 17 luglio 2019 Mezzo di trasporto Auto
Generi di conforto - acqua almeno 1 litro Pranzo al Sacco
Ritrovo ore 5,20 - partenza ore 5,30 Parcheggio Sede CAI Modena
Costo partecipazione € 12 Rifugio Pordenone: soci CAI € 45,00 bevande escluse


