
Famosissimo e frequentatissimo, il Campanile di Val Montanaia, noto anche com urlo di
pietra, è una delle mete che non deve mai mancare nel personale "libretto di montagna". È
una guglia alta circa 300 metri che sfreccia verso il cielo, imponente e maestosa, e che solo
gli alpinisti più temerari e coraggiosi si apprestano a scalare. Per fortuna, alla sua base, c'è
un'immensa vallata con annesso bivacco dove si può ammirare il meraviglioso panorama
distesi sull'erba. La base del Campanile è raggiungibile dal Rifugio Pordenone senza
particolari difficoltà tecniche ma con faticosa salita (3 km all'andata con 970m di dislivello,
per la maggior parte risalendo il ghiaione) seguendo il sentiero CAI 353 in circa 2h30'.

Escursionistico 

Campanile 
di Val Montanaia

 

Percorso
Dal centro di Cimolais
seguiamo le indicazioni per
il rifugio Pordenone.
Seguiamo quindi la strada
sterrata per circa 15 km e
parcheggiamo nel
parcheggio antistante il
Rifugio. Nelle giornate estive,
essendo questa una meta
molto frequentata, è
probabile che i posti auto
esauriscano anche molto
presto. l sentiero CAI 353
per il Campanile di Val
Montanaia inizia da dietro il
Rifugio Pordenone. 

Dopo circa 15' di cammino, si
sbuca nel caratteristico
ghiaione che ci
accompagnerà per molto
tempo. L'acqua e i fenomeni
di erosione hanno creato
molteplici vie di ascensione:
per cui il percorso di salita lo
si cerca tra quelli migliori
scavati. In ogni caso, in circa
2h verso Nord si risale con
modesta pendenza e con
alcuni passaggi faticosi anche
se privi di difficoltà tecniche,
puntando all’evidente 

Campanile di Val Montanaia.
Quando il ghiaione
diventerà una vallata verde,
in circa 30' arriverete alla
tanto ambita meta.
L’escursione può anche
terminare qui, ma
consigliamo di procedere
ancora verso nord,
ignorando le deviazioni a
sinistra e poco oltre a
destra, per salire all’evidente
Forcella Montanaia. Il
percorso di ritorno segue
quello dell'andata.

Dettagli percorso
6km 970m 2h30'-4h
Partenza: Rifugio Pordenone
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1. Punto di partenza
2. Campanile
3. Forcella Montanaia 
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Rimani aggiornato con le nuove foto e i
video pubblicati: ti daremo tanti spunti per
le tue prossime escursioni in Friuli Venezia
Giulia! 

Se vuoi ricevere un consiglio o hai un
dubbio su questa escursione, scrivici
tranquillamente. Ti rispondiamo presto!

Seguici sui social

Hai un dubbio? Scrivici!

info@escursionifriuli.it


