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Dolomiti - Oltrepiave 

Sulla cima Urtisiel Est 

Area – Località: Forni di Sopra-Val di Giaf 1050 m 

Dislivello: 1150 m  

Tempi: 4 h 

Difficoltà: F 

Valutazione: ►►►► 

Appoggi: rif. Giaf 1400 m 

 

Aggiornamento: settembre 2020 

 
  
            

 

Divertente e facile la via normale alla più bassa delle due cime Urtisiel lungo un percorso breve che regala bellissimi 
panorami. 
 

ACCESSO 
Dal passo della Mauria si prosegue verso Forni di Sopra e poco prima di entrare in paese stacca a destra la rotabile che 
per un tratto risale la Val di Giaf sino al parcheggio per il rifugio (1050 m). Si segue la forestale per un breve tratto sin 
dove il segnavia 346 stacca a destra e risale il bosco su pendenze contenute conducendo in tranquillità al rif. Giaf (1400 
m - 0.40’). La salita lungo la forestale descrive un giro più ampio quindi di poco più lungo. 
 

DESCRIZIONE 
Dal rifugio si segue il 361 variante AV6 a S, si supera il bivio per l’Anello di Bianchi e si traversa in salita più contenuta il 
largo ghiaione che scende da forc. dei Pecoli. Dopo una serie di ampi tornanti ed un traverso panoramico che supera un 
avancorpo della cima Ovest ci si sposta sulla bancata successiva che si risale nuovamente lungo una serie di svolte a 
rimontare sino all’aperta forc. Urtisiel (1990 m – 1.00’) 
Da questa si scendono i primi tornanti sul versante S e si abbandona il segnavia 361 per una chiara traccia tra i mughi a 
sinistra. Questa traversa in falsopiano verso E e conduce sotto un largo pendio dove è ben visibile la vetta. Ci si alza sulla 
chiara traccia sulle balze ed i numerosi tornantini verso alcune macchie di mughi nella parte mediana – bolli rossi. 
Variante da forc. Urtisiel – Sin qui è possibile giungere lungo una breve variante pure più impegnativa con qualche 
divertente passaggio tecnico. Da forc. Urtisiel si risale la traccia verso la cresta a sinistra superando inizialmente qualche 
saltino roccioso ad aggirare un torrione (I-). Si scende qualche metro a contornare una fascia rocciosa per risalire oltre su 
sassi e ghiaie e traversando sotto un pendio di facili roccette (I-). Si aggira uno spigolo e si discendono pochi metri su una 
rampa detritica quasi sotto la volta (I – esposto) oltre la quale ci si alza in breve ad un verde intaglio. Lo si discende sul 
versante opposto e traversando leggermente a sinistra districandosi tra i mughi ci si ricollega alla traccia principale nella 
parte mediana del pendio. 
Si superano le svolte che risalgono la parte alta del largo canale e con un traverso tra i mughi ci si sposta verso la cresta 
sotto la cima punteggiata dalla croce. Si esce dalla vegetazione e sulle ultime roccette si seguono i bolli su logico percorso 
sino alla sommità della cima Urtisiel Est (2119 m – 0.30’). 
 

DISCESA 
Sul percorso della via normale sino a portarsi, in vista, poco sotto l’altezza della forc. Urtisiel, quindi sul traverso a destra 
che incrocia il segnavia 361 ed in breve alla forcella 1990 m – 0.20’). 
Da questa sul medesimo percorso seguito in salita verso il rif. Giaf (1400 m – 0.40’). 
 

Note 
Salita facile ad una cima panoramica poco sopra la Val di Giaf adatta a tutti e che si rivela una piacevole escursione di 
mezza giornata. 
Solo la variante descritta, peraltro facoltativa, presenta qualche passo appena esposto che richiede più attenzione. 
Tempi e dislivello si riferiscono al PP dal parcheggio sotto il rifugio Giaf. 
Il rif. Giaf è uno snodo strategico della zona, punto di incrocio di parecchi sentieri che consentono svariate combinazioni. 
 

Collegamenti 
Dal rif. Giaf: 341 AV6 a N per passo della Mauria – 340 a NO per Forca del Cridola/biv. Vaccari – 346 AV6 ad O per forc. 
Scodavacca/rif. Padova – 354 a SO per forc. da las Busas/forc. Monfalcon di Forni/342 rif. Padova - 342 variante AV6 a 
SO per forc. del Cason/biv. Marchi Granzotto/349 forc. del Leone/rif. Pordenone - Anello di Bianchi panoramico percorso 
ad anello sopra il rifugio Giaf 
Da forc. Urtisiel: 361 variante AV6 a S per cas. Valbinon/rif. Pordenone/forc. dell’Inferno/forc. Fantulina Alta/rif. Pacherini  
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