
 

Cima dei Pecoli (2352 m) - Cima Porton di Monfalcon (2342 m) 

 
 

Dolomiti – Oltrepiave 

 

Sulla Cima dei Pecoli 

Area – Località: Forni di Sopra-Chiandarens (1000 m) 

Dislivello: 1500 m  

Tempi: 7 h 

Difficoltà: F+ / I+ pp. II- 

Valutazione: ►►►► 

Appoggi: rif. Giaf 1405 m – biv. Marchi-Granzotto 2170 m 

 

Aggiornamento: giugno 2020 

 
  
            

 

Salita a due vicine cime minori nella zona dei Monfalconi. Ambiente isolato e spettacolare tra torri e guglie dove la 
frequentazione sembra decisamente sconosciuta. 
 

ACCESSO 
Dal Friuli dopo Tolmezzo si risale la Val Tagliamento arrivando a Forni Di Sopra, si oltrepassa il centro abitato e dopo due 
chilometri in loc. Chiandarens si svolta a sinistra - indicazioni Rif. Giaf - sulla stradina asfaltata che in breve porta al 
parcheggio (1000 m). Dal Veneto oltre passo Mauria si scende verso Forni di Sopra e poco prima di entrare in paese si 
svolta a destra per il parcheggio al rif. Giaf. 
 

DESCRIZIONE 
Dal parcheggio si prosegue sulla pista forestale che porta al Rif. Giaf (1405 m – 0.30’) - possibile scorciatoia nel bosco su 
segnavia 346 a ca. 1100 m. 
Si lascia il rifugio e si continua sul 361/342 che uscendo dal bosco porta a una fascia di mughi. Intorno ai 1600 m si 
tralascia il 361 diretto a forc. Urtisiel e proseguendo sul 342 si risale il canalone di ghiaie che termina a forc. Del Cason 
(2200 m - 1.30’). 
Si scende sul versante opposto a raggiungere in breve il biv. Marchi -Granzotto e la sottostante sorgente (2170 m). Da 
qui una evidente traccia - nessun segnavia, solo qualche ometto - percorre verso S i ghiaioni che scendono da cima Barbe 
andando ad esaurirsi in un canale che, risalito faticosamente sul margine destro, conduce al Porton (1.00').  
A destra dell'arco si imbocca una cengia in alcuni punti esposta (I) che porta ad una forcellina. Ci si alza ora sui gradoni di 
roccia a sinistra dell'intaglio – ometti - poi brevemente verso destra entrando in un canale con un masso che lo ostruisce. 
Lo si supera stando preferibilmente sulla destra (pp. II) e si sbuca sui pendii di erba e detriti che risaliti portano ad un 
altro breve canalino di buona roccia che sbuca sulla direttamente sulla cima dei Pecoli (2352 m – 0.30'). 
Per salire sulla vicina cima del Porton si scende fino al masso incastrato, dove risalendo zolle d'erba e detriti ci si sposta in 
direzione O arrivando fin sotto le pareti. Si aggira uno spigolo – ometto - e si affrontano alcuni metri di buona roccia (II-) 
che portano a un terrazzino di ghiaie che si percorre per alcuni metri. Ci si alza su gradoni di roccia (I) arrivando ad una 
paretina con fessura (II-) che risalita porta alla cima del Porton di Monfalcon (2342 m – 0.30'). 
 

DISCESA 
Dalla cima a ritroso fino al bivio con la cima dei Pecoli ed il passaggio sul masso incastrato. Facendo attenzione ai detriti si 
ritorna alla forcellina sottostante e quindi alla cengia che conduce al Porton. Per ritornare alla base del canale di 
partenza, si può ovviare allo scomodo percorso fatto in salita spostandosi sul lato opposto – ometti - dove una buona 
traccia su ghiaie velocizza la discesa. Durante questa, prestando attenzione, si potrà notare la traccia percorsa all'andata 
che taglia orizzontalmente i ghiaioni. Giunti più o meno all' altezza del bivacco il sentiero diventa più evidente e risalendo 
un pendio erboso si collega al sentiero ufficiale nei pressi della forc. del Cason (2200 m – 1.00'). 
Da qui a ritroso sul percorso di salita fino al rif. Giaf e quindi al parcheggio (1000 m – 1.30’). 
 

Note 
Poste al margine SE della Val Monfalcon di Forni regalano una splendida visione della vallata sottostante e con cielo terso 
una panoramica che spazia delle Alpi Carniche alle Dolomiti di Sesto, al gruppo Duranno Cima dei Preti. Spettacolare la 
vista sull'Antelao incastonato fra il Monfalcon di Forni ed il Monfalcon di Montanaia. 
Le difficoltà dei passaggi per raggiungere le due cime sono limitate ad alcuni tratti di I e II su roccia discreta nei punti più 
impegnativi, anche se il terreno detritico richiede costante attenzione e una certa dimestichezza con questo tipo di 
percorsi. 
 

Collegamenti 
Dal rif. Giaf: 340 Anello di Bianchi a N per Forca del Cridola/biv. Vaccari – 341 AV6 a NE per Passo Mauria - 346 AV6 ad 
O per forc. Scodavacca/rif. Padova - 351 a SO per forc. da las Busas/forc. Monfalcon di Forni/rif. Padova 
Dal biv. Marchi-Granzotto: 349 AV6 a S per rif. Pordenone – 359 a SE per Val Meluzzo/Val Binon 
Dal bivio q. 1580: 316 a SE per forc. Urtisiel/Truoi dai Sclops/cas. Valbinon 
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