
 Passo Lavinal 1968m
Dolomiti Friulane

Domenica 27 giugno 2021

RITROVO: ore 6:30 parcheggio 
Ospedale S. Polo

PARTENZA: ore 6:45 con mezzi propri

PARTENZA ESCURSIONE:
Forni di Sopra

ARRIVO ESCURSIONE:
stessa località

DIFFICOLTA’: EE

DISLIVELLO: 1000m circa  

TEMPO DI PERCORRENZA:  
6h circa

CARTOGRAFIA: 
Tabacco 02 Forni di Sopra-Ampezzo 
Sauris-Alta Val Tagliamento

ISCRIZIONI: 
Numero massimo 20
partecipanti con precedenza ai soci
escursionismo@caimonfalcone.org 
entro venerdì 25 giugno

ABBIGLIAMENTO:
Adeguato alla stagione

ATTREZZATURA: 
Bastoncini telescopici, ramponi

DIRETTORI ESCURSIONE:
Gianfranco Clagnan
Marco Bianco

ISCRIZIONE NON SOCI:
Previo pagamento assicurazione
Infortunio: 7,50 euro
Soccorso Alpino: 4,05 euro

DESCRIZIONE DELL'ITINERARIO:
Dal parcheggio a quota 978m circa, si scende a guadare il greto del torrente Giaf oltre il 
quale la pista prende a salire comodamente nel bosco. Dopo avere accostato le acque 
del rio del Lavinal si esce su un’ampia fiumana ghiaiosa che si attraversa proseguendo 
poi sull’opposto versante. Dopo un paio di svolte si abbandona la strada sterrata per 
proseguire lungo il segnavia CAI 367 fino ad arrivare ad una lunga sequenza di scalini in 
legno che ci consente di prendere rapidamente quota e poi un traverso ci immette su 
un versante sgretolato dove il sentiero fatica a mantenersi. Ci si inerpica sulla destra 
sfruttando le poche balze consolidate da una rada vegetazione lungo una traccia che si 
è cercato di attrezzare per quanto possibile con rinforzi in legno. Facendo attenzione ad 
alcuni punti leggermente esposti ci si accosta ad uno sperone roccioso che incombe sul 
sentiero. Si attraversa poi un ghiaione secondario oltre il quale il sentiero prende a 
risalire a comodi tornanti su terreno più stabile e raggiunta la base di una parete 
rocciosa si guadagna una dorsale ricoperta da  mughi dalla quale, con breve traverso, ci 
si riporta sul greto del vallone. Lo si risale ora direttamente per una buona traccia su 
detrito più grossolano fino ad arrivare ad una valletta ai piedi delle Cime di Lavinal. Con 
un’ultima risalita su terreno friabile ma ben consolidato da opere di rinforzo si 
guadagna il panoramico passo del Lavinal (1972m) che offre una splendida visuale sulla 
testata della Valmenon dove si scorge tra i mughi il sentiero che sale a forcella Urtisiel e 
sulle cime che contornano la piana di Campuros. Poco discosti i profili turriti dei 
Monfalconi si accavallano su piani diversi rendendo difficile l’individuazione delle vette. 
Di fronte a noi infine digrada una splendida conca alpina contornata dalle vette del 
Lavinal di Palas, della Cima Valmenon e del Crodon di Brica. Sul passo mangeremo e poi  
scenderemo per lo stesso percorso dell’andata.

Per aderire ed iscriversi alla gita, basta chiamare in Segreteria durante gli

orari di apertura sede, o inviare una email con le generalità dei partecipanti

all’indirizzo <escursionismo@caimonfalcone.org>. Per quanto riguarda tutti i

dettagli ed il comportamento da tenere prima e durante l’escursione, si

rimanda alle regole della Sede Centrale del CAI, disponibili sul nostro sito dove

 troverete anche l’autodichiarazione da compilare e consegnare il giorno 

dell’escursione.
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