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Ultimo tratto alla cima Urtisiel Ovest 

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

Dislivello: 1250 m  

Tempi: 6 h 

Difficoltà: PD- / pp. II 

Valutazione: ►►► 

Appoggi: rif. Giaf 1400 m 
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Salita faticosa sino alla forc. dei Pecoli ed alquanto delicata l’ascesa alla più alta delle due cime separate dalla forcella 
Urtisiel. 
 

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. Poco oltre una macchia di mughi, in campo aperto, un ometto a destra vicino 
ad un bollo su un masso indica lo stacco dal sentiero a risalire il ghiaione. La prima parte, non particolarmente pendente, 
è punteggiata da alcuni vistosi ometti posizionati sopra alcuni grossi massi. La parte centrale, che si presenta più ripida ed 
instabile, non presenta alcun riferimento particolare se non l’evidente forcella soprastante. Nella parte superiore, ancor più 
faticosa e rovinosa, ci si sposta preferibilmente verso destra pure su qualche passo delicato per traversare infine su 
miglior fondo verso la panoramica forc. dei Pecoli (2085 m – 1.30’). 
Rimanendo sul versante N di Giaf si ridiscende dalla forcella per qualche metro sul lato E seguendo una traccia che accosta 
la parete e risale per qualche decina di metri un faticoso ghiaione sino ad uno stretto intaglio ben visibile da sotto - 
ometto. Oltre questo si scende per qualche decina di metri a destra un ripido canale detritico e ci si dirige verso un 
torrione che spunta ben sopra gli altri – ometto tra questo ed un successivo zoccolo roccioso.  
Da qui è ora visibile, poco lontano a sinistra, un largo canale parallelo a quello appena disceso e che risulterà essere 
quello da risalire. 
Ci si sposta sul canalino di sinistra, lo si attraversa dove è meno insidioso e ci si dirige a ridosso della parete di sinistra che 
si contorna ora a riprendere la salita a ridosso delle rocce lungo il largo canale. Si rimonta il ghiaione successivo per 
qualche decina di metri sino a portarsi sotto una prima fascia rocciosa – mancanza di ometti in questo tratto per la 
rovinosità del canale soprastante. La si supera sulla sinistra e si segue lo sviluppo del canale superando poco sopra un 
tratto gradonato ed un altro salto sulla sinistra – più appoggiato – oppure a destra su buona roccia ma più ripida (pp. 
I+/II-). In ogni caso le uscite portano su terrazzini e appoggi ricoperti di sassi e detriti comunque sempre presenti lungo il 
restringimento della gola, punto più critico per eventuali cadute di sassi dall’alto. Ormai a ridosso del suo termine si scarta 
a destra verso una breve cengia esposta dove riprendono gli ometti e la si percorre interamente sino ad una svolta. Al 
termine si risale a sinistra su roccia appena discreta una costola macchiata dai mughi, un breve tratto di roccette appena 
discrete (I) a poggiare su una breve cresta orizzontale.  
A seguire un traverso su un pendio poco solido ma discretamente appoggiato sino alla base di un canalino detritico ed 
instabile rotto in qualche punto da alcuni blocchi rocciosi più consistenti. Ci si sposta a vista sui passi meno critici e 
qualche salto più ripido (pp. II) di cui l’ultimo più delicato per l’uscita sulle ghiaie e si raggiunge l’ometto sulla soprastante 
forcellina.  
Ora a destra seguendo i diversi ometti a risale il pendio più appoggiato anche senza via obbligata ma dove il fondo 
detritico continua a richiedere attenzione. Superati alcuni costoni si traversa su facile cengia e si prosegue sulla 
frastagliata dorsale in vista della cima. Dopo un breve tratto in falsopiano ci si porta sotto l’ultima breve e più ripida salita 
che si percorre con qualche passo accorto sui detriti e l’inconsistenza del fondo sino alla cima Urtisiel Ovest (2264 m – 
1.10’). 
 

DISCESA 
Lungo la discesa è ancora più probabile smuovere sassi pertanto la si deve percorrere con cautela ed accostati seguendo 
la successione degli ometti. Dalla vetta si traversa sotto l’anticima e ci si cala alla forcellina sopra il canale. Il primo salto 
richiede particolare attenzione dato l’approccio sulle ghiaie quindi sugli stessi passi di salita ci si riporta alla stretta cengia 
che anticipa il canale dentro la gola. Dopo l’ultima fascia rocciosa ci si mantiene a ridosso della parete a destra e la si 
doppia per risalire un primo canalino rovinoso. Lo si attraversa verso l’ometto sotto il torrione e si risale il successivo 
canale ormai in vista dell’intaglio iniziale (2120 m – 0.50’). 
Da questo direttamente sull’instabile pendio sottostante oppure, forse un po’ più agevole, ci si riporta poco sotto la forc. 
dei Pecoli ad incrociare una traccia di salita che si segue in discesa sin dove si esaurisce lasciando libera interpretazione 
lungo il ripido ed insidioso pendio che faticosamente riporta al segnavia 361 variante AV6 da cui al rif. Giaf (1400 m – 
1.00’). 
 



Note 
La salita a forc. dei Pecoli è faticosa e rovinosa in particolar modo nella parte superiore ed impegna pure in discesa. 
Da forc. dei Pecoli la via è raggiungibile anche dal versante S traversando brevemente verso E, risalendo un pendio 
detritico e salendo ad un piccolo intaglio da cui sono visibili gli ometti sottostanti che portano al canale da risalire. Alcuni 
passaggi in questo versante risultano però decisamente più delicati ed insidiosi rispetto al tratto descritto in relazione. 
Pur non presentando particolare impegno tecnico la salita alla cima si rivela delicata lungo tutto il percorso. Solo qualche 
passaggio più ripido risulta abbastanza pulito ma tutto il percorso richiede molto attenzione per la presenza costante di 
detriti e ghiaie dove è quasi inevitabile smuovere sassi. Anche la consistenza di appigli ed appoggi va sempre verificata e 
la progressione richiede molta cautela soprattutto lungo la discesa. 
Nonostante possa risultare una cima raramente frequentata e con scarse informazioni, l’esperienza di trovarsi altri salitori 
può risultare delicata, in particolar modo lungo la gola intermedia che anticipa la cengia dove le scariche di sassi diventano 
pericolose. 
Tempi e dislivello si riferiscono al PP dal parcheggio sotto il rif. 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 -  361 variante AV6 a S per cas. 
Valbinon/rif. Pordenone/forc. dell’Inferno/forc. Fantulina Alta/rif. Pacherini - Anello di Bianchi panoramico percorso ad 
anello sopra il rifugio Giaf 
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