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  Dolomiti – Oltrepiave 

Monfalcon di Forni (2453 m)  

 

 
Area – Località: Domegge-Rif. Padova 1287 m 

Dislivello: 1200 m  

Tempi: 5/6 h  

Difficoltà: F+ / I – II  p. III-  

Valutazione: ►►►► 

Appoggi: nessuno 

Aggiornamento: Ottobre 2014 

Cima in spettacolare posizione sulla linea di confine nel 
cuore dell’Oltrepiave.  I tratti più impegnativi sono ridotti 
e puliti seppur lungo la via si debba procedere con 
cautela per la possibilità di scaricare sassi.  
Il Cadin D’Arade e la soprastante forcella valgono 
comunque anche la sola escursione eventualmente  
integrata con la vicina e facile discesa al biv. Marchi-
Granzotto. 
 

Sotto il castello sommitale della cima 
 

ACCESSO  
Da Domegge di Cadore si attraversa il lago e ci si immette nella stretta carrozzabile, e lunga quasi sette chilometri 
(transito orario regolamentato), fino al parcheggio nei pressi del rif. Padova (1300 m). 
 

DESCRIZIONE 
Dal parcheggio ad est su 346 AV6 dentro il bosco su piacevole e comodo sentiero a risalire parte della Val di Toro sino al 
primo bivio. Si lascia a sinistra il segnavia 346 per forc. Scodavacca e si prosegue sul 342 per la Val D’Arade dove si sale 
poco più ripidamente sino al successivo bivio col 353 che prosegue a destra per forc. Montanaia (1800 m – 1.00’). 
A sinistra per portarsi sotto i pendii tra i mughi e le prime ghiaie montando rapidamente sul magico e largo Cadin 
D’Arade. Dove termina la vegetazione si taglia una pietraia verso la destra orografica del largo vallone sotto i ghiaioni del 
Crodon di Giaf. Si accosta un alto paretone e tagliando il centro del cadin su ripidi ed ampi tornanti sulle ghiaie si arriva 
alla panoramica forc. Monfalcon di Forni (2309 m – 1.00’). Visione spettacolare sul versante friulano e la Val Monfalcon di 
Forni dove spicca la sagoma del biv. Marchi Granzotto. 
Pochi metri a ritroso, sotto la forcella, una chiara traccia stacca in leggera discesa e accosta poco oltre un distinguibile 
torrione che si aggira a sinistra dove un evidente ometto lungo la cengia conferma la direzione. Sul successivo colletto, 
dove a destra alcuni sassi sbarrano un fuorviante camminamento, si discende un breve tratto per entrare nel sottostante 
canale di sassi e ghiaie che origina dalla soprastante forcella tra il Crodon di Giaf a sinistra ed il Monfalcon di Forni a 
destra. 
Si risale il fastidioso canale possibilmente arrampicando sulle discrete rocce di destra evitando le instabili lingue di ghiaie 
al centro (I). Dopo un centinaio di metri, ed ormai poco sotto la forcella, si asseconda un’evidente quanto sporca rampa 
sulla destra preferibilmente sulle roccette ancor più a destra e con cautela per gli eventuali smottamenti. 
Salendo la traccia diviene una più agevole cengia che si completa sin quasi al suo termine. Si perviene sotto un salto 
roccioso di pochi metri e quasi verticale appresso uno stretto camino ostruito (II). Si risale la breve paretina ben 
appigliata a montare sull’esiguo ma comodo terrazzino dove un cordino con maglia rapida su spuntone potrà servire per 
la calata assicurata. E’ possibile salire anche qualche metro più sopra dove uno sbarramento di sassi chiude la cengia, su 
breve passo di analoga difficoltà ma meno pulito. 
Sopra il salto su comode ghiaie si aggirano alcuni grossi massi sulle migliori tracce aggirando a sinistra due torrioni. Ora 
a sinistra su un facile traverso su rocce ben appigliate, ma sempre da testare, risalendo il pendio appoggiato e senza 
passo obbligato (I). Si perviene su una piccola conca di ghiaie appena sotto il castello sommitale di sinistra separato dal 
suo gemello secondario da una verticale spaccatura. Sotto la parete finale le due possibili ascese: il canalino principale al 
centro più appoggiato ma costantemente ricoperto di ghiaie e sassi (II) e poco più sopra a sinistra un più breve seppur 
verticale diedro ancorché più solido e pulito (II / p. III-). Si approccia quest’ultimo su alcune rocce e lo si supera su 
ridotti ma buoni appoggi rientrando con breve passaggio esposto sul canale centrale per gli ultimi facili metri su sporchi 
gradoni (cordino con maglia rapida al temine) e toccando infine la poco estesa ma mirabile cima del Monfalcon di Forni 
(2453 m – 0.40’). Al cospetto del vicino Crodon di Giaf e soprattutto del gruppo del Cridola, sotto ad est Forni e la 
sottostante Val di Monfalcon di Forni. 
 

DISCESA 
Dalla cima sul cordino ci si può calare direttamente sul canalino centrale (20 metri) ma sotto un probabile smottamento 
di sassi oppure, più breve, calarsi (15 metri) dopo i primi gradoni lungo il più pulito diedro di salita. Dalla conca 
sottostante ben accostati sulla via di salita, traversando ora in discesa sulla paretina in direzione dei torrioni intermedi. Si 
discendono le tracce sin sopra il salto iniziale dove, assicurati al cordino sullo spuntone, si monta sulla cengia sottostante. 
La si discende con molta cautela soprattutto nella parte finale entrando nel largo canale iniziale che si discende sulle 
stesse rocce di sinistra oppure sulle lingue di ghiaie centrali ma procedendo compatti. Un ultimo salto roccioso in discesa 
riporta sul sentiero sotto la parete dove si sosta (2300 ca. – 0.50’). 
Si può rientrare brevemente alla forcella ma è anche possibile calare direttamente ad ovest sul Cadin lungo le ben visibili 
ghiaie lasciando a sinistra il grosso contrafforte roccioso che si accosta inizialmente per allontanarsene successivamente 
in rapida discesa, seppur non sempre agevole, a riprendere il segnavia 342 più sotto. Sul sentiero di salita lungo il Cadin 
D’Arade a riprendere i due incroci di salita e con tranquilla e piacevole discesa finale nel bosco sino alla piacevole sosta al 
rifugio Padova (1300 m – 1.20’). 



 
Note 
Il tratto sino a forc. Monfalcon di Forni è comodo e spettacolare sia la risalita del Cadin D’Arade quanto i panorami dalla 
forcella sul versante friulano. La salita del canale inziale va affrontata con cautela per gli smottamenti ed è consigliato 
salire sulle rocce di destra. La parte iniziale della rampa-cengia successiva è infida seppur breve. Il primo salto di roccia è 
pulito e preferibile alla variante anche per la possibilità di assicurare al suo termine. Sotto la cima ci sentiamo di 
sconsigliare il canale centrale, anche se più appoggiato, in quanto coperto di detriti che facilmente scaricano soprattutto 
in discesa. I cordini con le maglie rapide trovati sono in buone condizioni nel periodo di riferimento ma è bene averne di 
scorta come pure uno spezzone di corda sufficiente soprattutto per la prima calata dalla cima. 
I panorami dalla vetta sono immensi se accompagnati da una limpida giornata di sole, condizioni peraltro essenziali per 
salire la cima lungo la breve ma anche a tratti tecnica via normale. 
I tempi della discesa dalla cima vanno considerati valutando in base al numero di persone sulle calate assicurate. 
 

Collegamenti 
Dal rif. Padova: 352 ad ovest per rif. Tita Barba   - 357 AV6 a sud per forc. Segnata/biv. Perugini 
Dal primo bivio: 346 AV6 a sinistra per forc. Scodavacca/rif. Giaf 
Dal secondo bivio: 353 a sud per forc. Montanaia/biv. Perugini 
Da forc. Monfalcon di Forni: 342/354 ad est per forc. Da Las Busas/rif. Giaf – 342 ad est per biv. Marchi-Granzotto/rif. 
Giaf – 342/349 a sud per forc. del Leone/rif. Pordenone – 342/359 a sud-est per Val Meluzzo 
 

 

 
 


