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Un torrione di pietra al centro di un anfiteatro dolomitico: per la sua forma 

inconfondibile il campanile di val Montanaia è una delle cime più iconiche delle 

Dolomiti Friulane. Attraverso ghiaioni e boschi di pino mugo l’itinerario ci porterà 

ai prati ai suoi piedi dove, nei pressi del bivacco Perugini, potremo gustarci un ben 

meritato ‘pan e panorama’.

Itinerario/ La salita parte dal pian di Meluzzo (1.163 m), dove si può lasciare 

l’auto su comodo parcheggio. Per raggiungere il pian di Meluzzo bisogna 

percorrere la strada a tratti asfaltata che da Cimolais raggiunge il rifugio 

Pordenone (pedaggio di 6 € a Ponte Compol la domenica). Dal parcheggio 

del Rifugio, nei pressi della teleferica, seguiamo il sentiero Cai 353 che risale 

l’ampio ghiaione della val Montanaia. Alla quota di circa 1.600 m la valle piega 

leggermente verso destra, e offre uno primo sguardo al celebre campanile  

di val Montanaia. Si procede ora su terreno più difficile e faticoso, con dei salti 

da risalire sul fondo del piccolo torrente, per poi giungere ad un tratto più facile 

da poco risistemato che con dei lunghi tornanti porta alla base del campanile. 

Un ultimo tratto lo si percorre sul fondo di un avvallamento che porta in alta  

val Montanaia e al vicino bivacco Perugini, bivacco che sorge al centro 

dell’ampia coltre erbosa che ci ospiterà per il pranzo. Il rientro avverrà per il 

medesimo itinerario.

Capogita e info/ Stefano Corradetti, tel 349 2946917;  

mail cai.artegna@gmail.com

Assicurazione/ Chi non è socio Cai deve sottoscrivere, entro il venerdì 

precedente la gita, l’assicurazione giornaliera al costo di alcuni euro: è 

Difficoltà/

EE
Dislivello/

950 m
Tempi di percorrenza/

4 h
Partenza/

ore 7.30
P.zza Marnico, Artegna 

Mappa/
carta Tabacco n. 21

Note/
gita con auto proprie
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necessario contattare il direttivo alla mail sociale cai.artegna@gmail.com.  

Il Cai declina ogni responsabilità in caso di incidente nei riguardi  

di chi non abbia sottoscritto la copertura assicurativa.

N.B./ Il direttivo si riserva di annullare, rimandare o dirottare la gita in altra 

località in caso di condizioni meteorologiche avverse. Qualsiasi variazione al 

programma verrà tempestivamente segnalata sulla bacheca sociale.

Regolamento/ Chi si iscrive alle gite, una volta ricevute le informazioni, 

partecipa sotto la propria responsabilità ed è tenuto ad accettare e rispettare 

il regolamento delle attività. Il documento è disponibile in sede, in bacheca, 

può essere richiesto via mail oppure consultato online sul sito sociale.
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