
� Sezione CAI di Treviso  �    �  
Meravigliose Escursioni venerdì 06 se:embre 2019- 1: Val Cimoliana-Campanile di Val 

Montanaia - SpalE di Toro- 2: Casera Bregolina Grande- Forcella Savalons 

       �  �   

        �   �  
                  
Da Cimolais, strada della Val Cimoliana al Rif Pordenone a m. 1249 Piano di Meluzzo Parcheggio dove iniziano 
entrambi i percorsi.  
Percorso nr 1 IMPEGNATIVO: Campanile di Val Montanaia noto anche come “l’urlo di pietra”e bivacco Perugini m 
2060 sent. CAI 353. La scelta di chi vuole fare questo iTnerario deve essere consapevole delle proprie capacita’ e 
preparazioni fisiche, poiche’ il cammino si estende per ca 2,8 km e sale per ca 800 mt con traX molto ripidi in mezzo 
a ghiaioni e canaloni modificaT di conTnuo dalla erosione dell’acqua e talvolta con salT importanT. La meta è in una 
cornice di speZacolari guglie del gruppo SpalT di Toro che appaga le faTche di salita. 
Percorso nr 2: Casera Bregolina Grande m 1858 sent. CAI 370 e Forcella Savalons m1976 che è una piccola insellatura 
lungo il crinale occidentale del monte Ferrara con caraZerisTche della vecchia croce in legno e la sabbia finissima che 
forma l'intaglio, il percorso non difficile e senza parTcolari difficoltà tecniche; questo iTnerario è di grande 
importanza della flora e fauna, qui camminiamo sulle orme del Gallo Cedrone delle DolomiT Friulane, grandi ed 
appaganT vedute. 
Percorso 1: segnavie 353 Cai - Rif. Pordenone-Campanile Val Montanaia- biv.Perugini  
Percorso 2: segnavie 370 Cai - Rif. Pordenone- Casera Bregolina Grande – Forcella Savalons 

Partenza: Parcheggio Sportler Silea Ritrovo ore 6,20 Partenza ore 6.30   Ritorno: ore 19.30 circa.  
Percorso in auto: Treviso sud casello 522_A27- uscita casello 528_A27 Belluno-Longarone-Cimolais-Strada della Val 
Cimoliana-Rif Pordenone- 110 km-ore 2,10 ca - sosta lungo il percorso -Pranzo al sacco  Abbigliamento e KIT da 
escursionismo. 
Per Iscrizioni e informazioni: WhatsApp “Gruppo Kalipè”-Piero 3400039816 e  Zeff 3478605529 
Sede Cai tel. 042254085. (A:enzione:Termine delle iscrizioni entro il mercoledì ore 22.00).  
Sarà ad insindacabile giudizio degli Accompagnatori ogni variazione ed assegnazione di iEnerario, di programma o 
di annullamento, in funzione delle condizioni atmosferiche e dello stato della strada di Val Cimoliana.
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Capo gita - Accompagnatori

1 900 900 7 ca EE+ 6 ca
n° 021

Artuso Pietro –Maso Alessio -- 

2 800 800 8 ca E 6 ca   Zefferino Cardin


