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Sulla cima del Pramaggiore 

Area – Località: Val Cimoliana – Pian Meluzzo 1163 m 

Dislivello: 1350 m   

Tempi: 7 h 

Difficoltà: F+  / I p. I+  
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Appoggi: rif. Pordenone 1249 m – cas. Pramaggiore 1812 
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Principale altura della zona si presenta come un corposo massiccio con una serie di cime secondarie. La salita per la sua 
normale, dal versante est, comporta un facile approccio alpinistico seppure l’avvicinamento dalla Val Cimoliana sia tanto 
lungo quanto interessante con l’inizio nella Val Meluzzo, la Val Val Postegae e la Val dell’Inferno. 
  

ACCESSO  
Dal paese di Cimolais si risale la lunga rotabile della Val Cimoliana che, senza pendenze significative, supera anche 
qualche breve tratto soggetto ad interruzioni in caso di corpose precipitazioni e slavinamenti a valle. Al termine del tratto 
si trovano diverse ampie piazzole su vari livelli dove si parcheggia a Pian Meluzzo (1163 m). Poco sopra i parcheggi, in 
pochi minuti, si sale comodamente all’accogliente rif. Pordenone (1249 m). 
 

DESCRIZIONE 
Da Pian Meluzzo si prosegue oltre la sbarra sul 361 AV6 lungo una larga pietraia affiancando poco oltre casera Meluzzo. 
Si continua praticamente in piano seguendo la larga traccia sino ai cartelli del bivio dove si tralascia la continuazione a 
sinistra del  361 a risalire la Val Meluzzo. Si segue il 362 a destra addentrandosi in Val Postegae ancora in falsopiano e 
sulle vaste ghiaie avvicinandosi sempre più al torrente che discende il vallone. Si lascia la sponda per un sentiero ora 
ristretto che inizia a salire nella vegetazione seguendo la conformazione dei vari pendii lungo i quali traversa. Ci si 
allontana dalla bassa valle e alzandosi sensibilmente, passando una fresca cascatella, si esce e si rientra in macchie 
boscose. La traccia diventa ora una marcata ascesa superando un deciso dislivello addentrandosi nella Val di Guerra sino 
all’incrocio nei pressi dei ruderi del casone Val dell’Inferno – ruscello ed ultima acqua (1791 m – 1.50’). 
Si tralascia la continuazione a N del 362 per il Passo del Mus e forcelle Fantulina Alta e dell’Inferno, deviando decisamente 
a destra sul 366 a risalire sulla sinistra il largo vallone nella parte alta della Val dell’Inferno. Si esce ben presto dal bosco 
a risalire facili e spaziosi pendii e crinali man mano che si apre la visuale verso gli intagli soprastanti. Assecondando 
l’ampio semicerchio del sentiero ci si accosta alle alture a sinistra dove si monta sullo stretto e precipitante intaglio di forc. 
La Sidon (2264 m), da cui scende staccando ripidamente il 363a sent. attr. Vittorio Barini. Si prosegue nella risalita del 
catino superando le ultime ghiaie fin sulle roccette della cresta soprastante e quindi, affacciandosi sul versante SE, alla 
vicina forc. Pramaggiore (2295 m – 1.20’).  
Dalla forcella si risale il crinale sin sotto un grosso blocco roccioso che si aggira sulla destra su placca o poco più distante 
su detriti e ghiaie. Si taglia con una lunga diagonale sul versante E seguendo bolli ed ometti e sempre chiare tracce di 
passaggio alternando qualche passo appena più spinto (I) a roccette e brevi cengette. Si traversa e ci si alza 
costantemente con cautela nello smuovere sassi per chi fosse sotto la nostra direttrice. Ci si porta quasi a ridosso della 
cresta sommitale che offre i primi squarci visivi sul versante N e dove si superano alcune rocce con divertenti movimenti 
più tecnici (I+), dove qualche passo presenta un certa esposizione seppur contenuta. Si raccoglie quindi la piena cresta 
sommitale che, con comodità, si spinge ancor per poco verso SO alla vicina cima principale del monte Pramaggiore (2478 
m – 0.20’). Spazi ampi e panorami immensi regalano spettacolari visioni a 360°. 
 

DISCESA 
Si discende sul medesimo percorso di salita con l’accortezza dovuta per la precarietà del terreno in alcuni tratti. Si ritorna 
a forc. Pramaggiore quindi si scende il largo catino rientrando all’incrocio in Val di Guerra (1791 m – 1.20’). 
A riprendere la traccia nel bosco per riaccostare ben più sotto la parte bassa della Val Postegae, quindi lungo l’ormai 
monotono rientro finale sulle ghiaie fino al PP (1.20’). 
 

Note 
Il lungo accesso alla Val Cimoliana – 13 km – comporta il pedaggio di 6€ nei giorni festivi a Ponte Compol. 
L’approccio iniziale (e quindi pure a fine discesa) alla Val Postegae può essere decisamente noioso. La parte intermedia e 
soprattutto tutto il tratto che porta a forc. Pramaggiore è sicuramente il più attraente e spettacolare. Buona parte della 
salita si svolge all’ombra delle vicine alture preservando dal sole diretto lungo la lunga salita. 
L’ascesa alla cima presenta facili e divertenti passaggi su roccia a diversi traversi e risalite su ghiaie e sfasciumi, il che 
comporta sempre massima attenzione. Presente acqua lungo il primo tratto del percorso ma non nella parte più alta dove 
è solo possibile incontrare residui nevai ad inizio stagione.  
  

Collegamenti 
Dall’incrocio inizio Val Postegae: 361 a NE per Val Meluzzo/Valbinon 
Dal bivio Val di Guerra: 362 a NE per passo del Mus/ferr. Cassiopea – 369 forc. Fantulina Alta/Forc. dell’Inferno 
Da forc. La Sidon: 363a sent. attr. Vittorio Barini a N per passo di Suola/rif. Flaiban-Paccherini 
Da forc. Pramaggiore: 366 ad SE per casera Pramaggiore/Val Settimana 
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