
 

ValBinon – Val di Brica (2088 m) 

 
 

Dolomiti – Friuli 

 

Dalla forcella Val di Brica verso sud 

Area – Località: Val Cimoliana – Pian Meluzzo 1163 m 

Dislivello: 1000 m   

Tempi: 5 h 

Difficoltà: F  

Valutazione: ►►►►► 

Appoggi: rif. Pordenone 1249 m – cas. Dei Pecoli 1363 m 
– cas. Valbinon 1778 m – Cason di Brica 1745 m 

 

Aggiornamento: giugno 2016 

 
  
            

 

Facile escursione ad anello che collega alcune casere in ambienti spettacolari. Percorso adatto a chiunque abbia una 
sufficiente preparazione che regala vedute sul vicino Oltrepiave oltre  ai circostanti gruppi montuosi. La casera Valbinon è 
gestita in estate ed offre un accogliente e simpatico punto di ristoro.  
 

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 deviazione a destra 
del 362 e si prosegue a NE addentrandosi in un ambiente selvaggio e particolare. Dalle ghiaie si passa ad un terreno più 
alpino seguendo i segnavia a sinistra del greto. In breve si arriva alla verde radura – incrocio con altri sentieri - dove, 
qualche metro più sopra sorge lo spartano ricovero della caseruta dei Pecoli (1363 m – 1.00’). 
Dall’incrocio si prosegue sul 361 AV6 dove la pendenza si accentua risalendo la Val Binon dentro il bosco alternando 
sensibili risalite a rilassanti falsopiani. Con facilità dove il paesaggio si apre e la vista spazia sulle vicine catene montuose 
si giunge alla accogliente casera Valbinon per una piacevole e gratificante sosta (1778 m – 1.00’). 
Si prosegue per poco sulla traccia oltre la casera al prossimo incrocio dove si lascia il 361 per deviare e salire a destra sul 
369. Si risale comodamente su comoda traccia sbucando nell’ampio e verde pianoro nei cui pressi sorge il ricovero 
Casone Canouròs (1945 m) per attraversarlo verso S e dirigersi al visibile intaglio della soprastante forcella 
contrassegnata da un singolare spuntone roccioso. La traccia si inerpica ora con pendenze più marcate lasciando alle 
spalle la vegetazione ed il verde prativo risalendo e traversando marcate lingue di ghiaie. Con le ultime fatiche si perviene 
all’intaglio della panoramica forc. Val di Brica (2088 m – 0.50’). Da questo spettacolare balcone si possono ammirare le 
alture a N come, in primo piano, la frastagliata linea che unisce  Cima Valmenon, Punte e Cime Fantulina, Cima Val 
dell’Inferno, Cima e Punte di Brica, Campanile Gambet. 
 

DISCESA 
Oltre la forcella si traversa in discesa sul percorso del Truoi dai Sclops abbassandosi ed accostando le ghiaie basali delle 
Punte e Cime Fantulina sino al bivio poco oltre la metà dell’anfiteatro. A destra sul 379 si lascia l’ambiente sassoso per 
addentrarsi nella vegetazione e tra il verde dell’alta Val di Brica. In breve senza difficoltà si perviene alla radura dove 
sorge il simpatico e ben riattato ricovero del Cason di Brica (1745 m – 0.40’). 
Senza rientrare per riprendere il segnavia, oltre il ricovero, si prosegue in discesa su ottima traccia nel bosco 
assecondando  la linea ora più stretta del vallone spostandosi sul lato destro sopra il torrente. Con qualche panoramico 
traverso ed alcuni tratti più ripidi si cala velocemente verso la ben più ampia vallata sottostante raggiungendola nei pressi 
del bivio appena sotto la Caseruta dei Pecoli (1350 m). E’ possibile anticipare il collegamento al segnavia 361 AV6 
qualche minuto prima su vistosa traccia che staccando a sinistra riprende il sentiero poco più a valle. Si ripercorrono i 
passi della salita discendendo quasi senza pendenza la Val Meluzzo e riportandosi ai parcheggi di Pian Meluzzo (1163 m – 
1.20’). 
 

Note 
Escursione non eccessivamente lunga adatta a tutti seppure comporti un consistente dislivello. Il giro può essere 
facilmente allungato risalendo la forc. dell’Inferno, la successiva forc. Fantulina Alta ed il passo del Mus quindi rientrare 
sulla Val di Guerra e la Val dell’Inferno al PP, con tempi e dislivelli ben più corposi. 
I panorami tra la Val Binon e la Val di Brica sono immensi con i disegni delle cime e l’ambiente circostante. La Casera 
Valbinon è gestita in estate mentre il ricovero Cason di Brica offre la possibilità del pernotto con qualche cuccetta. Gli altri 
ricoveri consentono un riparo d’emergenza. 
 

Collegamenti 
Da Caseruta dei Pecoli: 359 a N per Val Monfalcon di Forni e biv. Granzotto – 379 a SE per Val di Brica e Cason di Brica 
Da Casera Valbinon: 361 a NO per forc. Urtisel/rif. Giaf – ad E per passo Lavinal 
Da Casone Canouròs: 367 a N per passo Lavinal/Cimacuta 
Dal bivio lungo il Truoi di Sclops: 369 a SE per forc. dell’Inferno/forc. Fantulina Alta/passo del Mus/ferr. Cassiopea/rif. 
Flaiban-Paccherini 
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